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Circolare n°238 Lanusei, 23 agosto 2022 

 
Ai coordinatori e a tutti i docenti delle classi 

quarte e quinte 
Alle studentesse e agli studenti in mobilità 

all'estero nell'a.s. 2021 - 2022 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti che hanno 

frequentato un periodo di mobilità all’estero nell'anno scolastico 2021 - 2022. 
 
 Alla fine del periodo di studio all’estero, entro l’inizio dell’anno scolastico 2022 - 2023, la 
studentessa o lo studente che ha usufruito d'un periodo di studio all'estero dovrà far pervenire 
all'ufficio alunni la documentazione scolastica ed i resoconti ufficiali delle valutazioni conseguite 
presso la scuola estera ospitante (preferibilmente in italiano o in inglese).  
 Il Consiglio di classe (classe IV dell'anno scolastico 2021 - 2022), in occasione degli scrutini 
differiti, analizzerà la documentazione e provvederà a stabilire la data di un primo colloquio 
informativo finalizzato ad accogliere l'alunna o l'alunno e a proporre un percorso didattico 
essenziale, focalizzato sui nuclei concettuali fondamentali delle singole discipline, utile per la 
frequenza dell’anno scolastico 2022 - 2023.  
 Il medesimo Consiglio di classe, inoltre, pianificherà un calendario per l’integrazione dei 
suddetti apprendimenti, da acquisire possibilmente entro il primo trimestre di attività didattica, e 
fisserà una data per il colloquio di riammissione che la studentessa o lo studente, in mobilità 
all'estero nell'anno scolastico 2021 - 2022, dovrà sostenere per le materie non studiate nella scuola 
ospitante. Il colloquio di riammissione si concentrerà, in particolare, sulle materie d'indirizzo e 
riguarderà i contenuti essenziali delle discipline e le competenze indispensabili per poter affrontare 
la classe successiva. 
 Ai sensi della nota MIUR di cui al protocollo n°843 del 10 aprile 2013, il Consiglio di classe, 
in sede di scrutinio, per l’attribuzione del credito scolastico relativo al quarto anno, esprimerà una 
valutazione globale che tenga conto:  

01) della valutazione espressa dall’istituto estero;  
02) della valutazione espressa dai docenti che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari al 

rientro;  
03) della valutazione dell’intera esperienza, come momento formativo e di crescita, utilizzando 

anche eventuale altra documentazione contenuta nel dossier;  
04) della valutazione di attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, svolte presso la scuola 

ospitante a patto che siano descritte e documentate e rispondano ai criteri stabiliti in merito 
dall’istituto.  

 Si ricorda, infine, che il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e 
valutare le competenze di tipo trasversale, individuale e relazionale, evidenziandone i punti di forza 
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ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di PCTO concluse 
dal resto della classe (punto n°7 della nota MIUR n°3355 del 28 marzo 2017), salvo la possibilità di 
attivare ulteriori esperienze di PCTO per un eventuale recupero e sviluppo di competenze non 
ancora acquisite. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


