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Oggetto: Anno studio all’estero 

 

 

 

Il Ministero consente agli studenti di trascorrere tre, sei o nove mesi in una scuola straniera, durante il terzo o il 
quarto anno delle superiori.  
 

Di seguito si riportano le principali informazioni riguardanti tale possibilità:  

- è la famiglia dello studente che deve trovare una scuola ospitante; alcune agenzie private svolgono la 

funzione di intermediari, con costi aggiuntivi 
 

- l’Istituto non si occupa né direttamente né indirettamente, tramite intermediari, della organizzazione 

delle esperienze di studio all’estero ma si limita a segnalare le eventuali 

iniziative/comunicazioni/informazioni che dovessero pervenire da parte di terzi 
 

- la famiglia o l’agenzia intermediaria fa richiesta al Dirigente scolastico e al Consiglio di classe che, preso 

atto della richiesta, individua un referente che si interfaccerà con lo studente ed eventualmente con 

l'agenzia 
 

- il Consiglio di classe, verificato il piano di studi all'estero, stabilisce le materie che lo studente dovrà 

integrare una volta rientrato in Italia 
 

- se lo studente trascorre all’estero l'intero anno, al rientro sarà interrogato sulle materie da integrare, 

nei tempi e con le modalità stabiliti dal Consiglio di classe. È quindi necessario che si tenga aggiornato 

sulla programmazione in Italia, tramite il referente 
 

- se lo studente trascorre all’estero un solo quadrimestre, al suo rientro dovrà sostenere le interrogazioni 

sulle materie da integrare 
 

- l’Istituto non deve produrre alcun documento, se non espressamente richiesto dalla scuola ospitante 
 

- lo studente deve presentare il piano di studi e la pagella finale (che deve essere tradotta dal consolato).  

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Immacolata Salvatore (*) 

(*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.Lgsl.39/93  
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