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ANNO ACCADEMICO O PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO

PRESIDE  
Orienta la scelta dello studente in accordo con la famiglia
Cura i contatti con i docenti coinvolti, i Referenti, la scuola all’estero e le famiglie
Nomina un Tutor (preferibilmente il coordinatore o un docente di lingua)
Coordina, monitora e valorizza le esperienze degli studenti

CONSIGLIO DI CLASSE 
Segue il percorso dello studente
Definisce i contenuti disciplinari
Delibera le eventuali prove integrative al rientro dello studente
Sottopone lo studente ad un colloquio sulle attività svolte

AGENZIA E/O SCUOLA ESTERA
Orienta la scelta più idonea
Fornisce la documentazione
Tiene contatti con scuola, famiglia e studente

TUTOR

Prima  della  partenza
Concorda con il consiglio i contenuti disciplinari essenziali per l’anno successivo
Cura la compilazione dei moduli
Tiene informato il consiglio di classe

Durante la permanenza all’estero
Raccoglie comunicazioni e informa la Preside
Mantiene i contatti con lo studente e con la famiglia
Aggiorna la Preside e il Consiglio di classe
Verbalizza tutte le comunicazioni alla scuola all’estero e allo studente

Al rientro dall’estero
Raccoglie certificazioni e titoli
Traduce in decimi
Segue il reinserimento

SEGRETERIA
Mantiene anagrafica degli studenti all’estero
Raccoglie comunicazioni e le inoltra al Referente
Monitora la regolarità dell’iscrizione
Viene tempestivamente informata dalla Preside del rientro dello studente a scuola

STUDENTE E FAMIGLIA

Prima della partenza
Prendono accordi con la Preside e il Tutor per condividere e monitorare 
il progetto formativo

Durante la permanenza
Mantengono contatti periodici
Informano la scuola  delle attività svolte
Si impegnano nella raccolta della documentazione

Il futuro dei giovani è sempre più proiettato verso scambi culturali e di lavoro fuori dalla 
propria nazione. Imparare una lingua all’estero e incontrare una nuova cultura è un’occasione 
unica per acquisire abilità e conoscenze in modo rapido e duraturo. Un periodo di studio 
all’estero significa fare amicizie a scuola ed in famiglia che accompagneranno la vita dello 
studente, acquisire indipendenza e maggior fiducia in sé, mettere alla prova le proprie capa-
cità e raggiungere una buona maturità personale.

L’Anno Accademico all'estero è un’esperienza unica rivolta a studenti del 4° anno di liceo che 
vogliono imparare una lingua straniera attraverso l’immersione completa nella cultura e nella 
quotidianità del paese ospitante. Avranno infatti la possibilità di essere inseriti in una scuola 
per un periodo di 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi o un intero anno accademico, e di alloggiare presso 
una famiglia locale accuratamente selezionata.

Il programma è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione (art.192 del D.L.297/94) che consen-
te di frequentare una “High School” pubblica o privata di alto standard accademico all’estero 
senza perdere l’anno scolastico. Infatti, al rientro in Italia, gli studenti potranno essere 
riammessi nella classe di appartenenza o passare alla classe successiva (nel caso abbiano 
frequentato un intero anno accademico). Al termine degli studi all’estero viene rilasciato un 
«report» nel quale vengono indicate le valutazioni e i giudizi dei professori che hanno seguito 
lo studente.

DURATA 
Da tre  mesi ad un anno intero

COME  FARE RICHIESTA
• Compilare la domanda
• Prenotarsi per un colloquio con la Preside per avere il consenso della scuola

DESTINATARI 
Studenti  liceali 
al quarto anno

MONITORAGGIO DELLO STUDENTE
Finalità del monitoraggio
Facilitare il reinserimento
Valutare l’esperienza ai fini del reinserimento e dell’attribuzione dei crediti

FIGURE COINVOLTE

ASSISTENZA 
Host families selezionate 
da una commissione
Assistenza 24/24 con tutor locale

DESTINAZIONI 
UK - USA - Australia
Irlanda  - Nuova Zelanda 
Canada


