LICEO STATALE ' A n t o n i o R o s m i n i '
Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane
Grosseto
Alla cortese attenzione del
Dirigente Scolastico
del Liceo Statale “Antonio Rosmini”
GROSSETO

Grosseto, lì

Oggetto: Dichiarazione frequenza alunno all’estero

I sottoscritti
...................................................................................................................
genitori dell’alunno ...............................................................................
regolarmente iscritto alla classe ……… sez. …… del Liceo Statale “Antonio Rosmini”
DICHIARANO
sotto la propria responsabilità che il loro figlio frequenterà l’intero anno scolastico/un periodo di
mesi ....... (dal .......................... al ............................) all’estero ed esattamente presso l’istituto:
dati dell’Istituto ospitante:

Le pratiche per l’iscrizione all’istituto ospitante sono state effettuate in forma privata/con
organizzazione privata/ovvero .......................................................................
Con la presente chiedono, inoltre, che il Liceo Rosmini individui un tutor scolastico che mantenga i
contatti con l’alunna e i rapporti con il tutor scolastico dell’istituto ospitante di cui allegano i dati:
dati del tutor straniero:

Con tale dichiarazione si impegnano, ai fini del reinserimento del/la figlio/a all’interno della classe
di appartenenza e per il suo regolare prosieguo degli studi in Italia, a fornire al Liceo Rosmini tutti i
documenti di valutazione dell’istituto ospitante e ad aiutare il proprio figlio nello studio di tutte le
discipline che non sono contemplate dal piano di studi straniero, ma che sono obbligatorie per
quello italiano.
Dichiarano inoltre di essere a conoscenza del regolamento del Liceo Statale Rosmini che disciplina
i soggiorni studio all'estero come riportato di seguito.
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PROTOCOLLO SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO
Il soggiorno di studio in un altro paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei
che vivono e studiano in un’altra parte del mondo rappresentano un’esperienza che fa
crescere nei giovani e nelle famiglie la comprensione delle altre culture insieme alla
scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza.
Il nostro liceo riconosce l’importanza e la grande valenza formativa di un periodo di studio
all’estero.
Normativa di riferimento:
• Testo Unico D.L. 297/94, art.192,c.3
• C.M. 181/97
• C.M. 236/99
• DPR.275/1999
• Nota del MIUR prot. 843/2013 Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale
individuale
a) I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole
italiane e straniere, ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni che possono avvalersi di
agenzie formative specifiche quale ad esempio Intercultura.
b) Ogni studente avrà assegnato un docente tutor, solitamente il coordinatore di classe, con il
compito di tenere contatti, di ricevere informazioni dell’attività all’estero e di dare informazioni
sull’attività della classe in Italia.
c) Gli studenti che vogliono studiare all’estero devono:
• Essere promossi al 4° anno senza sospensioni.
• Prendere visione dei programmi della propria classe relativi al periodo che trascorreranno
all’estero prima della partenza e chiedere ai propri docenti quali siano i contenuti "irrinunciabili"
delle diverse discipline per poter affrontare il quinto anno.
• Impegnarsi a recuperare, durante il soggiorno all’estero e/o durante le successive vacanze estive
gli argomenti indicati dai docenti come “irrinunciabili”, in particolare quelli relativi alle discipline
non studiate all’estero e concordare con i docenti delle materie non svolte un piano di studio che
consenta una valutazione compiuta sugli aspetti basilari delle discipline in questione. Tra queste
sono da considerarsi obbligatoriamente la letteratura italiana e la storia italiana (le tappe dell'Unità
d'Italia).
• Impegnarsi a inserire nel piano di studio all'estero il maggior numero possibile di corsi riportabili
all'indirizzo di studio italiano
• Mantenere costanti i rapporti con il tutor, a scadenze da definire, comunque obbligatorie, inviando
al docente tutor almeno due relazioni nell'arco dell'anno in cui evidenziare: attività svolte e in fase
di svolgimento, descrizione della scuola ospitante, dei rapporti fra alunni e docenti e dei metodi e
degli strumenti di valutazione. Con le relazioni dovranno essere inviati anche eventuali documenti
di valutazione ottenuti.
• Trasmettere al referente dei progetti di studio all'estero, ovvero al referente del Liceo Linguistico,
tutti gli elementi utili alla valutazione (attestato di frequenza, pagella finale e relazione riassuntiva
dell’esperienza all’estero) alla fine delle lezioni.
• Avvalersi, se lo ritiene utile, dei corsi di recupero estivi organizzati dalla scuola, senza alcun
onere di spesa.
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d) La riammissione al Liceo Statale Rosmini
Lo studente rientrante presenta al referente dei progetti di studio all'estero, ovvero al referente del
Liceo Linguistico, la certificazione dell’anno all’estero con la relativa valutazione. In presenza di
valutazione positiva l’alunno viene iscritto alla classe V.
Il referente procede alla validazione dell'anno all'estero, traducendo in decimi le valutazioni ottenute
all'estero nelle diverse discipline e compilando un piano di studi che dovrà essere completato entro
la fine del primo trimestre/quadrimestre dal Consiglio di Classe.
All'inizio del quinto anno i docenti delle singole discipline indicano allo studente le modalità e i
tempi di verifica relativi agli argomenti “irrinunciabili” della classe quarta e che devono essere
assimilati e valutati entro la fine del I trimestre/quadrimestre. I docenti offrono indicazioni operative
ed eventuali aiuti per la preparazione degli stessi e programmano le opportune verifiche atte a
valutare la preparazione dello studente.
In sede di scrutinio del I trimestre/quadrimestre viene attribuito il credito scolastico della classe IV^
considerando:
a) L'esperienza all'estero risultante dalle relazioni inviate al tutor come valutazione della condotta
dell'alunno;
b) La valutazione della scuola estera per le discipline frequentate;
c) La valutazione degli argomenti “irrinunciabili” effettuata con verifiche programmate durante il
primo trimestre/quadrimestre.
d) La valutazione dell’intera esperienza formativa come credito.
Il consiglio di classe procede a trascrivere i voti nella pagella e a calcolare la media degli stessi,
attribuendo il credito relativo alla classe quarta.

I sottoscritti
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