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VADEMECUM PER L’ESPERIENZA DI STUDIO ALL’ESTERO DURANTE IL QUARTO ANNO
Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” riconosce nell’esperienza di studio all’estero un’occasione
rilevante per l’accrescimento delle competenze linguistiche dello studente e un momento
formativo importante per la sua maturazione personale.
Con questo vademecum intende disciplinare in modo uniforme le procedure relative agli
adempimenti necessari per effettuare l’esperienza di studio all’estero dei propri studenti.
1. Prima di andare all’estero
Lo STUDENTE che intende trascorrere un periodo di studi all’estero:
 Possibilmente entro la fine di febbraio del terzo anno informa il Dirigente scolastico e il
Consiglio di classe.
 Entro il mese di aprile del terzo anno comunica alla Segreteria didattica il nome e l’indirizzo
della scuola estera che frequenterà, nonché le informazioni relative alle materie oggetto di
studio nella scuola ospitante se già scelte.
 Prende accordi con il docente tutor, nominato dal Consiglio di classe, per stabilire le
modalità di comunicazione durante il periodo di permanenza all’estero.
 Verifica l’esito dello scrutinio finale della classe terza e la presenza di eventuali carenze
formative al fine di organizzarsi per i corsi di recupero al rientro.
 Stipula un Contratto formativo, sottoscritto dallo studente, dalla famiglia e dal Dirigente
scolastico.
Il CONSIGLIO DI CLASSE:
 Entro il mese di maggio esprime un parere sull’idoneità dello studente ad intraprendere
questa esperienza (se lo studente ha valutazioni insufficienti in una o più discipline farà
presente le difficoltà di recupero al rientro o potrà anche esprimere parere negativo) e
incarica il coordinatore di classe di informare lo studente del parere espresso.
 Nomina un docente tutor con il compito di tenere i contatti con lo studente durante il
soggiorno all’estero.
2. Durante il soggiorno di studio all’estero
Lo STUDENTE:
 Garantisce la frequenza della scuola ospitante.
 Rimane in contatto con il Consiglio di classe tramite il docente tutor.
 Cura la preparazione relativa alle eventuali carenze formative assegnate nella classe terza.
 Entro il mese di maggio del quarto anno comunica al docente tutor il piano di studi seguito
nella scuola estera, con i contenuti svolti nelle varie materie e le relative valutazioni, ove
presenti.
 al termine del percorso formativo all'estero, lo studente dovrà comunque far pervenire
tutte le valutazioni.

Il CONSIGLIO DI CLASSE:
 tiene contatti con lo studente attraverso la figura del Tutor
 Verifica il piano di studi seguito dallo studente e individua le materie totalmente assenti nel
curriculum estero e/o affrontate in maniera non completa ai fini della proficua frequenza
del quinto anno.
 Nello scrutinio di giugno stabilisce le materie,al massimo quattro, e i relativi contenuti
irrinunciabili il cui apprendimento sarà da accertare al rientro dello studente per un
positivo reinserimento, e ne dà comunicazione alla famiglia.
3. Al rientro dall’estero
Lo STUDENTE:
 Consegna in Segreteria didattica la documentazione rilasciata dalla scuole estera e i report
ufficiali di valutazione conseguiti.
 Verifica sul sito Web della scuola il calendario dei corsi di recupero e delle verifiche di
settembre relativi alle materie oggetto di accertamento al rientro dall’estero stabilite dal
Consiglio di classe.
 Verifica sul sito Web della scuola il calendario dei corsi di recupero e delle verifiche di
settembre relativi alle eventuali carenze formative assegnate nella classe terza.
Il CONSIGLIO DI CLASSE:
 Al termine degli accertamenti disciplinari di settembre stabiliti per il rientro e tenuto conto
della valutazione espressa dalla scuola estera e di tutta la documentazione scolastica
prodotta, valuta e tiene conto dell'esperienza estera dello studente e dei risultati
conseguiti nei colloqui di rientro.
 .Il consiglio valutativo di gennaio attribuirà il credito scolastico relativo al quarto anno.
 Nel caso di carenze formative assegnate nella classe terza e superate nelle verifiche di
settembre,potrà integrare il credito scolastico relativo al terzo anno con le stesse modalità
previste per gli altri studenti.
Per lo STUDENTE che frequenta un periodo di studio all’estero inferiore all’anno (semestre o
periodo breve) e rientra prima della conclusione del quarto anno, non è previsto l’accertamento
sulle materie non seguite all’estero e/o su parti del programma non svolte; il Consiglio di classe
provvede ad attivare eventuali forme di recupero per favorire un positivo inserimento.
Le valutazioni documentate dalla scuola estera concorrono, assieme a quelle raccolte nel corso
dell’anno scolastico, alla formulazione dell'esito deliberato dal Consiglio di classe in sede di
scrutinio finale .

