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Ciampino, 04/06/2020 

 

Circ. n. 310 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al Sito del Liceo  

 

 

Oggetto: Linee guida per gli scrutini di studenti con esperienze di mobilità studentesca 

Si pubblicano in allegato le Linee guida per gli scrutini di studenti che abbiano effettuato esperienze di 

mobilità studentesca durante l’a.s.2019-20, sia per coloro che sono rientrati anticipatamente dall’estero, 

sia per gli studenti stranieri che hanno frequentato il corrente a.s. presso il nostro Liceo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Emilia D’Aponte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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ALL. Circ. 310  

 

LINEE GUIDA STRAORDINARIE (COVID-19) MOBILITA’ STUDENTESCA PRESSO IL 

NOSTRO LICEO 
 

 

1. SCRUTINIO DEI NOSTRI STUDENTI RIENTRANTI DALL’ESTERO  A.S. 2019-2020 

 

Premessa 

 

La situazione in cui si sono trovati gli studenti in mobilità è stata quest’anno di estremo disagio sia 

psicologico che didattico, pertanto offrire loro un tempo più lungo di recupero è importantissimo, non 

solo per acquisire i contenuti e le competenze irrinunciabili, ma anche per non compromettere il credito 

scolastico in una situazione di svantaggio senza che si siano prima analizzati i voti e  i crediti ottenuti 

all’estero, nonché le esperienze vissute nel paese straniero. Tutto questo potrà essere fatto soltanto in sede 

di colloquio, pertanto, tutte le tipologie di studenti in mobilità avranno una situazione aperta fino a quel 

momento. Quest’anno i colloqui potranno essere organizzati non appena completato il periodo di 

recupero, intorno alla metà di settembre (anziché a fine agosto come sempre).  

I contenuti della parte di colloquio in cui si analizza il materiale integrato dallo studente, potrebbero variare 

a seconda delle situazioni in cui gli studenti in mobilità si sono ritrovati a causa della situazione di 

emergenza: 

 

A. Gli studenti che rientreranno dall’estero a fine giugno/primi di luglio AVENDO COMPLETATO IL 

LORO PERCORSO ALL’ESTERO IN REMOTO NEL PAESE OSPITANTE e quelli rientrati in 

Italia  prima del tempo a causa dell’emergenza Covid-19, ma che HANNO PROSEGUITO IL LORO 

PROGRAMMA A DISTANZA CON LA SCUOLA ESTERA,  in sede di colloquio dimostreranno di 

aver integrato, come di regola, gli argomenti irrinunciabili delle materie d’indirizzo, mentre, per 

quanto concerne le  altre discipline l’integrazione avverrà in itinere nel corso del primo trimestre del 

quinto anno   

 

B. Gli studenti rientrati dall’estero ad aprile scorso che NON SONO RIUSCITI A COMPLETARE IL 

LORO PERCORSO NEANCHE IN MODALITA’ REMOTA CON LA SCUOLA ESTERA ed 

hanno partecipato alla didattica a distanza della nostra scuola (praticamente poco più di un  mese),  in 

sede di colloquio dimostreranno di aver integrato gli argomenti irrinunciabili delle materie 

d’indirizzo (oppure qualora questi siano stati coperti con la DAD,  gli argomenti indicati dal 

consiglio di classe come indispensabili in altra discipline (non più di due). 

 

C. La studentessa RIENTRATA DALLA CINA A FEBBRAIO e per la quale è stato messo a punto, da 

ciascun docente,  un programma personalizzato,  in sede di colloquio dimostrerà di aver integrato i 

contenuti ritenuti irrinunciabili delle discipline (non più di due) individuate dal consiglio di classe.  

 

La frequenza dei corsi di sostegno di inizio settembre è fortemente consigliata a tutti gli alunni in mobilità, 

a meno che il consiglio di classe non lo ritenga necessario, considerando il caso particolare in cui uno 

studente, per svariate circostanze,  abbia dimostrato di aver già integrato con successo i contenuti 

irrinunciabili entro la data di chiusura della scuola a giugno.  

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO  

 [N.B. Per tutti gli studenti coinvolti si dovrà quindi usare la dicitura “studente all’estero in mobilità 

studentesca”]  

 

Il colloquio integrativo è una convenzione utilizzata dalle scuole per facilitare il rientro dello studente che, 

secondo la normativa (Nota MIUR prot. 843 del 10/04/2013), viene comunque automaticamente 

promosso all’anno successivo se in possesso di un certificato con voti positivi inviato dalla scuola estera 

alla fine del percorso (anche semestrale). 

Assegnazione credito scolastico  
Il colloquio, oltre che a verificare l’integrazione dei contenuti irrinunciabili, serve a decidere il punteggio 



del credito scolastico basato su una sintesi dei seguenti aspetti:  

a. media dei voti dell’anno precedente 

b. media dei voti ottenuti nella scuola estera  

c. conoscenza degli argomenti irrinunciabili delle discipline di indirizzo indicati dai docenti e integrati 

con studio personale durante l’estate o con la frequenza ai corsi di sostegno. 

d. resoconto dell’esperienza nei suoi risvolti educativi ed umani  

  

[N.B le pagelle intermedie vengono sempre acquisite direttamente dalla scuola se scritte in italiano/inglese 

oppure tradotte in una di queste due lingue; invece i diplomi ottenuti all’estero dovranno essere 

convalidati dal Consolato italiano all’estero per assumere valore legale.] 
 

 

2. SCRUTINIO E CERTIFICAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI CHE HANNO 

FREQUENTATO IL CORRENTE ANNO (2019/20) PRESSO IL NOSTRO LICEO   
 

Premessa 

Le linee guida approntate per definire le strategie di accoglienza degli studenti stranieri che hanno deciso di 

trascorrere un periodo di studio in Italia risulta complesso, visto che molto dipende dalla varietà di richieste 

dei diversi paesi (studenti che devono a priori ripetere l’anno trascorso all’estero, scuole estere che 

richiedono voti in almeno 4/5 discipline e chi richiede valutazioni in tutte le discipline disponibili, ecc.). 

Quest’anno la situazione, ulteriormente complicata dall’emergenza Covid-19, ci invita ad usare il buon senso 

e a semplificare. Verrà emesso per tutti un certificato in inglese che indichi  

- il periodo di frequenza 

- i voti numerici nelle discipline ove sia possibile farlo e soltanto se positivi, tenendo conto anche 

dell’impegno profuso e dei progressi negli apprendimenti, incluso quello della lingua italiana (studiata anche 

con la prof.ssa Patruno). 
  

 
 


