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Oggetto: Protocollo e Patto formativo per gli studenti che frequentano l’anno di studio all’estero
•
•
•
•

Vista la C.M. 181/1997
Visto il DPR 275/99
Vista la nota MIUR prot. 2787/2011
Visto il PTOF 2019-2022 e i regolamenti ad esso allegati

Si ricorda a famiglie, studenti e docenti che la scuola ha pubblicato un protocollo per gli studenti che
intendono frequentare l’anno di studio all’estero. Lo stesso protocollo, con gli opportuni
adattamenti, è valido anche per periodi più brevi (semestri o trimestri).
Il documento (pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Offerta formativa”) rappresenta un
regolamento, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, al quale attenersi sia
nella fase di preparazione alla partenza all’estero che, successivamente, al rientro a scuola.
Il protocollo impegna il Consiglio di Classe, lo studente e la famiglia a sottoscrivere un patto
formativo, sulla base di un processo che, per essere efficace, deve essere avviato per tempo.
Sono previste le seguenti fasi fondamentali:
• Parere del Consiglio di Classe, dopo l’analisi della situazione dello studente
• Individuazione di un docente Tutor per mantenere i rapporti con lo studente
• Individuazione delle competenze da acquisire durante il soggiorno all’estero
• Declinazione dei contenuti irrinunciabili delle discipline dei quali gli studenti devono dare
prova di essere in possesso, al rientro a scuola
Per avviare il processo, le famiglie devono avvisare tempestivamente i docenti della classe (per il
tramite del coordinatore), dell’intenzione di frequentare l’anno all’estero.
Il Consiglio di classe riunito: sceglie il tutor tra i suoi componenti, valuta la situazione dello studente
e redige il Patto formativo, individuando le competenze da acquisire.
Si raccomanda a tutti gli interessati (docenti e famiglie), un’attenta lettura del documento.
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