ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIE CURIE”
GARDA – BUSSOLENGO (Verona)
Sede di Garda:
Sede di Bussolengo:

Via Berto Barbarani, 20 - 37016 Garda (Vr) tel. 045 6270680
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 - 37012 Bussolengo (Vr) tel. 045 7150752

www.iismariecurievr.edu.it - mail: vris017001@istruzione.it/vris017001@pec.istruzione.it

Si prende atto e si dichiara che:

Nome/Cognome ________________________________________________________ nato il____________
a

______________

residente

a

______________

in

via________________________

cap.______ attualmente frequenta per l’a. s. ____________ la classe ___ sez. ____ (Indirizzo_____________)
dell’I.I.S. Marie Curie di Garda/Bussolengo.

La durata dell’esperienza di studio all’estero è compresa fra i due mesi e l’intero anno scolastico ed è
regolamentata dalle norme vigenti. Si richiama la C.M. n. 181 del 17.7.1997, concernente soggiorni di studio
all’estero degli alunni italiani delle scuole secondarie di secondo grado, in base alla quale “Le esperienze di
studio compiute all’estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono
concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di
provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici
previsti dai programmi di insegnamento italiani. A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di
studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l’alunno
interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l’alunno medesimo
intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Al termine degli studi
all’estero, il Consiglio di classe competente, visto l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il
risultato di una eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell’alunno”, compreso,
limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l’inserimento in una delle bande di
oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.
Come si desume dalla normativa, l’esperienza di studio all’estero è, a tutti gli effetti, parte integrante del
curriculum dello studente e sufficiente a permettere la sua riammissione alla classe quinta, ovviamente in
presenza di risultati positivi certificati dalla scuola all’estero e del possesso da parte dell’alunno delle
competenze necessarie. Infatti, le esperienze di studio all’estero “sono valide per la riammissione nella
scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi
didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani”. Il Consiglio di Classe che ha la responsabilità
ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite dall’alunna/o durante l’esperienza di studio
all’estero considerandola nella sua globalità, di valorizzare i punti di forza, attribuendole il credito previsto e
facendone oggetto di valutazione, anche nell’esame di stato, ha la facoltà di deliberare eventuali prove
integrative nelle materie previste nel suo percorso di studi non studiate nella scuola estera.
Il Dirigente Scolastico
Luigi Giuseppe Pizzighella

