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MODELLO B Protocollo - Segnatura digitale Verona, _j _j _ 

Ai Sigg. ri 

Genitori dello Studente Classe 

OGGETTO: RILASCIO DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO DEL LICEO ARTISTICO DI VERONA CIRCA IL PERIODO DI STUDIO CHE LO 

STUDENTE INTENDE SVOLGERE ALL'ESTERO. 

Su richiesta dei genitori in indirizzo, pervenuta con lettera prot. del , con la quale comunicano che lo studente 

inizierà un periodo di studio all'estero per l'a.s. con partenza presumibilmente da agosto (anno ___ ), fino a 

giugno (anno __ ) (indicare eventuali altri periodi) cosi strutturato: 

Programma (denominazione) 

Ente - Associazione - Società 

riconosciuta dal MIUR che organizza 

Paese in cui effettuerà il periodo di 

studio all'Estero 

Istituto in cui effettuerà il periodo di 
studio all'Estero (denominazione ed 

indirizzo) 

Si prende atto di quanto sopra e si dichiara che: 

(Nome Cognome) nato il --- a residente a in via

cap. ___ attualmente frequenta per l'a.s. la classe TERZA sezione 
--

(Indirizzo ) del Liceo 

Artistico di Verona. 

La durata de/l'esperienza di studio a/l'estero è compresa fra i due mesi e l'intero anno scolastico ed è regolamentata dalle norme 
vigenti. Si richiama la C.M. n. 181 del 17.7.1997, concernente soggiorni di studio a/l'estero degli alunni italiani delle scuole 

secondarie di secondo grado, in base alla quale "Le esperienze di studio compiute a/l'estero dagli alunni, per periodi non 

superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la 

riammissione nello scuola di provenienza e sono valutate al fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi 

didattici previsti dal programmi di Insegnamento italiani. A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, 

il Consiglio di classe competente 
. .  

direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato acqws1sce, 
intende frequentare, Informazioni relative ai plani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed o/ sistema 

di valutazione seguito presso la scuola straniera. Al termine degli studi a/l'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito 

deg/1 studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato di una eventuale prova Integrativa, delibera circa la riammissione 

dell'alunno", compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di 

oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa. 

Come si desume dalla normativa, l'esperienza di studio a/l'estero è, a tutti gli effetti, parte integrante del curriculum dello 

studente e sufficiente a permettere la sua riammissione alla classe quinta, owiamente in presenza di risultati positivi certificati 

dalla scuola a/l'estero e del possesso da parte de/l'alunno delle competenze necessarie. Infatti, le esperienze di studio a/l'estero 

"sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate al fini degli scrutini , sulla base della loro 

coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di Insegnamento italiani". Il Consiglio di Classe che ha la 

responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite da/l'olunna/o durante /'esperienza di studio a/l'estero 

considerandola nella sua globalità, di valorizzare i punti di forza, attribuendole il credito previsto e facendone oggetto di 

valutazione, anche nell'esame di stato, ha la facoltà di deliberare eventuali prove integrative nelle materie previste nel suo 

percorso di studi non studiate nella scuola estera. 

Il Dirigente Scolastico  


