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Circ. N. 240        Quartu S.Elena, 22.04.2020 

 
Ai Docenti delle classi interessate 
Agli Studenti in mobilità intern. e ai loro Genitori 
Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
 
Oggetto: Rientro anticipato di alunni in mobilità internazionale individuale. 

 
Si trasmettono in allegato la nota MIUR prot. 843 del 10 aprile 2013 “Linee di indirizzo sulla mobilità 

studentesca internazionale individuale” e la nota MIUR prot. 493 del 14 aprile 2020 “Rientro anticipato di 
alunni in mobilità internazionale individuale”.  

Il primo documento offre un interessante quadro generale delle tematiche afferenti alla mobilità 
internazionale degli studenti e una utile ricognizione sulla normativa di riferimento. Il secondo documento si 
sofferma, invece, sulle azioni da intraprendere in relazione al rientro anticipato di alunni in mobilità 
internazionale individuale a seguito dell’emergenza determinata dalla diffusione dell’epidemia di Coronavirus. 

Come è noto il nostro istituto si è dotato da tempo di un “Protocollo per gli scambi interculturali” che 
regolamenta sia l’accoglienza e l’inserimento degli studenti stranieri, sia l’organizzazione dell’anno scolastico 
all’estero degli studenti italiani e le modalità del loro reinserimento.  

I documenti citati in premessa permettono di approfondire ulteriormente la materia e soprattutto di 
gestire la straordinarietà del rientro anticipato di alunni in mobilità nel corrente anno scolastico.  

Si confida pertanto in una attenta lettura di entrambi. 
In sintesi si riassumono le principali azioni da compiere per gli studenti che rientrano dall’estero: 

- analisi da parte del CdC della documentazione trasmessa dalla scuola frequentata all’estero; 

- riconoscimento e valutazione delle competenze acquisite durante l’esperienza all’estero 
valorizzandone i punti di forza: a tal fine lo studente riammesso presenterà e discuterà in classe 
una relazione sulla sua esperienza nella scuola straniera, cosicché possa condividere il proprio 
arricchimento con il gruppo classe; 

- condivisione con lo studente di un percorso essenziale di verifica e riallineamento sui contenuti 
non ricompresi nelle discipline studiate all’estero che possono configurarsi come prerequisiti 
essenziali per affrontare con profitto l’anno successivo (tali contenuti dovrebbero essere stati 
curati anche durante la permanenza all’estero in base ad un accordo da stabilirsi col tutor di 
classe) e definizione di un “piano di apprendimento individualizzato” che accompagni e faciliti il 
rientro nella classe di appartenenza concordato dopo opportune interazioni tra il Dirigente 
scolastico, la famiglia,  lo studente e il tutor (rispetto a questo piano si vedano le diverse opzioni 
prospettate dalla nota ministeriale); 

- valutazione e attribuzione del credito scolastico per l’anno di riferimento.  
 
I tutor degli studenti interessati sono invitati a contattare la segreteria al fine di acquisire la 

documentazione rilasciata dall’istituto straniero e ad accompagnare lo studente nella stesura della relazione 
sull’esperienza di studio a fatta all’estero (un modello per tale stesura potrà esser richiesto alla segreteria 
didattica). 

 

Il Dirigente Scolastico 
Valter Alberto Campana 
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