
REINSERIMENTO DI STUDENTI ITALIANI  
PARTECIPANTI A SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO 

 
Ai fini del reinserimento degli studenti che trascorrono periodi di studio all’estero , ai sensi della 
normativa vigente, il Consiglio di Classe deve  

 considerare gli esiti degli studi compiuti all'estero  
 verificare eventualmente se ci sono lacune nelle materie del programma italiano non seguite 

all'estero 
 stabilire - se non l'ha fatto prima della partenza dell'alunna - i punti  nodali e imprescindibili 

per completare gli studi in Italia serenamente,  
 stabilire di conseguenza i tempi e le modalità del recupero assegnare i crediti scolastici e, se lo 

riterrà opportuno, i crediti formativi.   
 
 Normalmente, nella riunione di giugno, il CdC esamina la documentazione formale e informale 

ricevuta durante l’anno e, su indicazioni del tutor  decide le modalità per la riammissione, valuta se 
chiedere un’eventuale integrazione sugli argomenti svolti o su temi non trattati nella scuola 
ospitante.  

 

L’orientamento del Ministero. 
È utile ricordare che il 20 aprile 2011, il Ministero dell’Istruzione (più specificamente il Dipartimento 
per l’Istruzione - DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica) ha emanato una comunicazione  
- con oggetto Titoli di studio conseguiti all’estero - che recita: "Considerato il significativo valore educativo 
delle esperienze di studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della personalità dello studente che ne 
deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della 
normativa del settore, tale tipologia educativa” (Titolo V) 
 
 Per la prima volta  il MIUR si è espresso sul valore delle esperienze di studio all’estero:  chiede 

alle  scuole di facilitarle,   confermando le indicazioni date nella CM 181 e  chiarendo che i 
partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di 
equipollenza     

 

L’autonomia della scuola 
Ai fini  normativi è bene tenere a  mente che la scuola ha la responsabilità piena della riammissione 
dei propri alunni partecipanti a programmi di studio all’estero  
 
L’art. 14 del regolamento sull’autonomia recita  infatti :  
 § 2 - In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera 
scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, 
le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e 
all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, 
la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi 
internazionali.  
 § 6 -  Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle 
istituzioni scolastiche   (… Cioè non accadrà più che arrivi miracolosamente “la circolare dal Ministero”)  
 
 



I documenti normativi che regolano i soggiorni di studio all’estero  sono essenzialmente due:  
  
Circolare – n. 181 del marzo 1997 – che  

 Riconosce la validità delle esperienze di studio all’estero  “per periodi di studi che non   possono 
avere   durata superiore all’anno scolastico”  

 Invita il consiglio di classe ad acquisire  direttamente dalla scuola straniera  informazioni  sui 
piani e   sui programmi di studio e sul sistema di valutazione affinché il consiglio di classe, 
visto l’esito degli   studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato di un’eventuale 
prova integrativa, deliberare   circa la riammissione dell’alunno 

 
Circolare –n. 236 del 8 ottobre 1999 - che 

 Conferma quanto espresso nella circolare 181,  
 stabilisce l’attribuzione dei crediti scolastici,  che riconoscano il valore GLOBALE 

dell’esperienza,   tenendo conto anche dell’esito delle prove di accertamento fatte dalla scuola 
italiana e delle   valutazioni ottenute nella scuola estera,  

 
 
 I testi normativi completi sono disponibili sul sito  Intercultura (www.intercultura.it )  sotto servizi 

per le scuole 
 
 
Schede utili  
Dalla dispensa  "Un alunno della mia scuola va all'estero: Che cosa posso fare",   
• Patto di corresponsabilità 
• Esempio di verbale di Consiglio di Classe 
 
  
  


