Studenti delle scuole secondarie di secondo grado
rientranti dai soggiorni-studio all'estero
Approvazione delle Linee guida per la valutazione
Delibera n. 209 del 16/02/2018
Approvazione delle "Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado della Provincia di Trento rientranti dai soggiorni-studio all''estero di un anno scolastico o di un
periodo inferiore all''interno dell''anno scolastico".
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 209 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione delle "Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado della Provincia di Trento rientranti dai soggiorni-studio all'estero di un anno scolastico o di un periodo
inferiore all'interno dell'anno scolastico".
Il giorno 16 Febbraio 2018 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE UGO ROSSI
Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
LUCA ZENI
Assenti: ASSESSORE MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2018-S116-00041
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Frequentare un periodo di studio all'estero rappresenta una significativa e forte esperienza di formazione
interculturale per uno studente, un'occasione unica e utile alla sua maturazione, che offre grandi vantaggi per
il futuro, sia a livello umano che professionale, favorendo lo sviluppo dello spirito di iniziativa, positive
relazioni interpersonali, competenze trasversali, responsabilità ed autonomia per il proprio progetto di vita e
pensiero critico e creativo.
La Provincia autonoma di Trento riconosce il significativo valore educativo, formativo e culturale delle
esperienze di studio all'estero degli studenti e sostiene pertanto la promozione della mobilità
studentesca internazionale e, quindi, della dimensione internazionale ed interculturale dell'educazione e
dell'istruzione.
A tal fine e per valorizzare l'esperienza degli studenti all'estero nonché per garantire omogeneità
nella gestione delle varie fasi della mobilità in vista del rientro dello studente dopo il periodo all'estero
vengono approvate ed adottate, anche alla luce delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca del 10 aprile 2013, le "Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado della Provincia di Trento rientranti dai soggiornistudio all'estero di un anno scolastico o di un

periodo inferiore all'interno dell'anno scolastico", di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale, che
costituiscono la base per le istituzioni scolastiche su cui definire ed impostare le procedure volte ad una
adeguata riammissione in classe dei propri studenti.
Le citate Linee guida stabiliscono, a partire dall'anno scolastico 2018/19, le procedure ed i criteri di
valutazione degli studenti che frequentano all'estero fino ad un massimo di un anno scolastico o parte di esso;
stabiliscono altresì gli impegni a cui sono soggetti gli studenti e gli istituti di appartenenza prima, durante e
dopo il soggiorno-studio all'estero. Tuttavia, al fine di favorire il rientro in classe anche degli studenti che
hanno frequentato all'estero l'anno scolastico 2017/18 o parte di esso si applicano, per quanto compatibili con
le tempistiche delle procedure in oggetto, le indicazioni delle citate Linee guida.
LA GIUNTA PROVINCIALE
- Vista la legge provinciale 7 agosto 20016, n. 5 e s.m.;
- Udita la relazione;
- Visti gli atti citati in premessa;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge DELIBERA
1. di approvare le "Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
della Provincia di Trento rientranti dai soggiorni-studio all'estero di un anno scolastico o di un periodo
inferiore all'interno dell'anno scolastico", di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di stabilire che le Linee guida di cui al punto 1 trovano applicazione a partire dall'anno scolastico 2018/19;
3. di dare atto che le indicazioni delle Linee guida di cui al punto 1 sono applicate, ove compatibili con le
tempistiche previste dalle relative procedure, anche agli studenti che hanno frequentato all'estero l'anno
scolastico 2017/18 o parte di esso;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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Adunanza chiusa ad ore 10:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

