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ACCORDO CONDIVISO E SOTTOSCRITTO DA STUDENTE, SUOI GENITORI, SCUOLA
L’accordo ha lo scopo di:
- Concordare un percorso formativo volto a valorizzare l'esperienza all'estero nelle procedure di riammissione nella
classe di origine.
- Chiarire gli obiettivi formativi e trasversali relativi al soggiorno di studio all'estero e la modalità di valutazione.
- Valorizzare il progetto sia come esperienza dello studente, sia come valore aggiunto per la sua classe di
appartenenza e per la scuola, anche al fine dell’individuazione di “buone prassi” condivise dall’intera comunità
educativa.
Per il conseguimento di tali finalità lo Studente si impegna a:
- Tenersi in contatto con il docente Coordinatore di classe, per informare, per il loro tramite, il consiglio di classe,
sul percorso formativo.
- Consultare periodicamente il Registro Elettronico come mezzo di informazione sul percorso curriculare svolto dalla
classe di appartenenza.
- Produrre, al rientro in Italia, in modo puntuale ed esaustivo ogni utile documentazione scolastica acquisita nel
paese estero (certificato di frequenza della scuola straniera, materie svolte con relativi programmi, giudizi e
valutazioni nelle singole discipline in traduzione giurata), come riportato nelle Linee guida di istituto.
- Redigere una relazione (anche in versione multimediale) da presentare al consiglio di classe in sede di colloquio di
reinserimento.
- Presentare alla propria classe, una volta iniziato l’anno, materiali illustrativi (power point, video, testi…)
dell’esperienza all’estero.
- Prepararsi sui nuclei irrinunciabili delle materie dell’Istituto indicati dai docenti in vista del colloquio di
reinserimento.
I Genitori si impegnano a:
- Seguire il percorso del figlio/a supportando la scuola con notizie periodiche sull’andamento degli studi,
sull’esperienza e su quanto utile a favorire il sereno rientro dello studente nella classe.
- Curare con attenzione gli adempimenti burocratici, consegnando ogni utile documentazione al rientro in Italia.
- Sollecitare e supportare, se necessario, il passaggio di informazioni fra le due scuole (quella di appartenenza e
quella ospite) e l’agenzia/ente (ove il progetto venga effettuato per il tramite di agenzia) che prende in carico il
progetto.
La Scuola si impegna a:
- Nominare un tutor nella persona del Coordinatore di classe con cui lo studente possa interagire positivamente.
- Indicare alcuni contenuti irrinunciabili di apprendimento per le discipline del programma italiano che non verranno
seguite durante il soggiorno all'estero e consegnarle allo studente tramite il Coordinatore di classe che ne fornirà
copia anche alla segreteria didattica.
- Stabilire le modalità e i tempi per l'accertamento, tramite colloquio di reinserimento, che avverrà prima dell'inizio
delle attività didattiche del nuovo anno scolastico.
- Esprimere una valutazione globale che valorizzi l'esperienza del percorso di studio compiuto all'estero e
l'accertamento di alcuni tra i contenuti disciplinari irrinunciabili indicati nel programma consegnato.
- Attribuire il credito scolastico/formativo sulla base delle risultanze dei documenti scolastici prodotti dallo studente
al rientro in Italia, “mediati” con le risultanze del colloquio di reinserimento.
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