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Oggetto: Adempimenti dei C.d.C. relativi agli studenti stranieri in mobilità internazionale 
individuale 

I Consigli di classe che accolgono studenti stranieri in mobilità internazionale (inseriti nei programmi di 
scambio annuale, semestrale o trimestrale), dopo aver valutato le differenti situazioni, devono prevedere un 
Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi 
e abilità. Nel Piano di apprendimento possono essere inserite tutte le materie del curricolo della classe 
frequentata, ovvero, possono essere individuate le materie oggetto di valutazione e quelle che prevedono la 
frequenza senza valutazione finale. In rari casi (motivati) si può prevedere l’esonero di qualche disciplina o la 
frequenza di alcune ore in altra classe. 

La valutazione degli studenti stranieri dovrà essere fatta in rapporto alla situazione iniziale degli stessi ed agli 
obiettivi specifici previsti nel Piano, senza effettuare confronti con il resto della classe o con i livelli previsti 
per quel determinato anno di studio. 

“Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli Istituti dovrebbero […] valutare e valorizzare gli 
apprendimenti non formali e informali nonché le competenze trasversali acquisite.” 

Al termine del soggiorno l’istituto italiano rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle 
competenze acquisite dall’alunno straniero.  

A seconda del sistema scolastico di provenienza, possono essere previsti adempimenti differenti. Nella 
maggior parte dei casi è richiesto un giudizio complessivo (in lingua inglese) che riporti, oltre ai voti finali, 
informazioni sull’impegno e sui risultati raggiunti dallo studente al termine del suo percorso. 

Si precisa che gli studenti stranieri in scambio annuale e semestrale sono inseriti nel sistema informativo SIDI 
del Ministero dell’Istruzione, nel quale devono essere registrati tutti i dati relativi agli esiti scolastici. Pertanto, 
in fase di valutazione intermedia e finale (scrutini 1° e 2° quadrimestre), gli studenti devono essere valutati 
in tutte le discipline previste nel loro piano di apprendimento individualizzato e il C.d.C. deve esprimere il 
giudizio finale di ammissione/non ammissione. 

SI invitano tutti i docenti interessati a prendere attenta visione del regolamento interno, predisposto dalla 
scuola sulla base della normativa vigente, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione: “Mobilità studenti”. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


