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STUDENTI RIENTRATI ANTICIPATAMENTE DA ANNO ALL’ESTERO
LINEE GUIDA
Come da precedente informativa gli studenti del Liceo che frequentavano il quarto
anno di corso all’estero sono anticipatamente rientrati dai paesi in cui si trovavano. Si
pone quindi la necessità di definire in maniera chiara le procedure per la gestione del
rientro didattico che NON PUO’ PRESCINDERE dall’elaborazione dell’esperienza
bruscamente interrotta.
Di seguito le Linee guida utili ai Consigli di classe e agli studenti coinvolti:
1. Gli studenti rientrati sono inseriti nella classe di appartenenza e partecipano alle
attività di didattica a distanza, previste per la classe. Le famiglie sono invitate a
comunicare formalmente la data del rientro nella scuola italiana;
2. Acquisizione dei programmi svolti e delle valutazioni ottenute nelle scuole
all’estero. Ciò può essere fatto sia mediante l’invio da parte dello studente di
documentazione formale rilasciata dalla scuola estera che, in caso di mancato
possesso di quest’ultima, mediante autocertificazione, controfirmata dai suoi
genitori se minore;
3. Gli studenti rientrati si impegneranno a relazionare ai docenti delle discipline
“comuni” tra i due sistemi scolastici gli argomenti ed i temi svolti all’estero. Le
valutazioni acquisite all’estero vengono assunte dal consiglio di classe. I docenti
della classe, presa visione dei percorsi realizzati all’estero, definiranno i percorsi
di riallineamento per le discipline comuni;
4. Per le discipline non svolte all’estero (ad esempio: Italiano, Latino, Filosofia,..)
i docenti, utilizzando il Patto formativo per il rientro, che fissa gli argomenti ed
i temi essenziali che devono essere affrontati, definiranno in accordo con l*
student* rientrat* il percorso di riallineamento, tenendo conto della dimensione
“a distanza” della didattica e dei tempi anticipati di chiusura del programma
all’estero;
5. L* student*svolgerà la presentazione della sua esperienza all’estero, tra fine
maggio ed inizio giugno, in presenza o in videoconferenza, nel corso di un
consiglio di classe appositamente convocato.
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