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Civitavecchia, 06/04/2022 
 

AGLI/ALLE STUDENTI/ESSE  
DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

E AI LORO GENITORI  
AI COORDINATORI DI CLASSE 

AI DOCENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

CIRCOLARE N. 220   
 

Oggetto: Indicazioni per la valutazione degli studenti che hanno partecipato 
e concluso lo studio all’estero in mobilità internazionale individuale. 

 
Gli studenti che hanno svolto un anno o un periodo dell’anno scolastico di studio all’estero in 
mobilità internazionale, al rientro, dovranno essere didatticamente reinseriti nella loro classe; 
pertanto, i docenti del consiglio di classe, attraverso un colloquio orale da far svolgere agli 
studenti entro la fine del primo trimestre dell’anno scolastico successivo al rientro 
dall’estero, valuteranno: 

• l’esperienza di apprendimento e di formazione compiuta all’estero dallo/a studente/ssa 
mettendo in evidenza le competenze interculturali acquisite; 

• i contenuti dei programmi svolti nella scuola ospitante; 

• le PROVE INTEGRATIVE nelle materie individuate dal Consiglio stesso, in particolare in quelle 

discipline non comprese nel piano di studi della scuola estera o parzialmente svolte. Tali prove 

integrative saranno focalizzate sui contenuti fondamentali utili per la frequenza della classe 

successiva. 

Gli argomenti delle discipline da integrare e le date del suddetto colloquio saranno 

comunicate allo/a studente/ssa al suo rientro, previo incontro con il Coordinatore di Classe 

e dopo la presentazione dei programmi delle discipline svolte all’estero. 

A tale riguardo si invita lo/la studente/ssa ad aggiornarsi costantemente, tramite il Registro 

Elettronico, sugli argomenti svolti nelle singole discipline nella classe di provenienza. 

I voti nelle singole discipline e il credito scolastico dell’alunno relativamente all’ anno scolastico in 

cui ha effettuato la mobilità annuale all’estero, saranno deliberati dai docenti del consiglio di classe 

durante gli scrutini del trimestre dell’anno scolastico in corso. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof. Roberto Ciminelli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                              ex art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/93 
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