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Abstract
Parole chiave: scuole estere in Italia – scuole italiane all’estero – riconoscimento dei titoli –
convenzione di Lisbona – TNE – transnational education – scuole internazionali – scuole europee –
licenza liceale europea – baccellierato internazionale – collegi del Mondo Unito – scuole straniere –
scuole in lingua italiana all’estero.

Gli aspetti legati alla spendibilità e alla riconoscibilità dei titoli rilasciati dalle scuole estere 1 in Italia,
dalle scuole italiane e dalle scuole con sezioni italiane all’estero rappresentano un tema centrale nel
quadro più ampio del riconoscimento dei titoli per l’accesso alla formazione superiore nel nostro
Paese.
La presente pubblicazione si pone come obiettivo quello di: offrire una panoramica delle differenti
fattispecie di scuole estere presenti sul territorio italiano sulla base della normativa che regola i loro
rapporti con lo Stato italiano; presentare le scuole italiane o in lingua italiana all’estero e la normativa
correlata, in una logica di simmetria; fornire delle indicazioni sulla riconoscibilità in Italia dei titoli di
studio che tali scuole rilasciano, con il focus sui titoli finali di scuola secondaria superiore per l’accesso
alla formazione superiore.
Il documento è indirizzato alle istituzioni della formazione superiore, ai centri ENIC-NARIC, alle
autorità competenti in materia di riconoscimento, e ai soggetti che a diverso titolo si occupano in
particolare di riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria superiore.

1

Con il termine “scuole estere” nell’ambito del documento si intendono le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado che operano in Italia ma non fanno parte del sistema di istruzione italiano.
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Introduzione
L’obiettivo di questa pubblicazione è:
-

offrire una panoramica delle scuole estere presenti sul territorio italiano e della normativa
che le regola;

-

in una logica di simmetria, presentare le scuole italiane o in lingua italiana all’estero e la
normativa correlata;

-

fornire delle indicazioni sulla riconoscibilità in Italia dei titoli di studio che tali scuole rilasciano,
con il focus sui titoli finali di scuola secondaria superiore per l’accesso alla formazione
superiore.

Con il termine “scuole estere” nell’ambito del documento si intendono le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado che operano in Italia ma non fanno parte del sistema di istruzione
italiano.
Le istituzioni sono presentate in diverse categorie sulla base del principio normativo che regola i loro
rapporti con lo Stato italiano. Alcune scuole sono riconosciute in Italia in virtù di accordi bilaterali di
cooperazione in materia di istruzione, altre lo sono in base ad accordi multilaterali tra stati e a livello
di Unione Europea, altre rientrano nella categoria di scuole straniere non paritarie.
Tale categorizzazione risponde da un lato alla volontà di offrire una ricognizione il più possibile
completa, seppur non esaustiva, delle diverse tipologie di scuole estere presenti nel nostro paese;
dall’altro, è funzionale a valutare la spendibilità e riconoscibilità dei titoli rilasciati da tali scuole, in
particolare per l’accesso alla formazione superiore in Italia. Per ciascuna tipologia di scuola estera,
viene riportato l’inquadramento normativo, le principali caratteristiche e un elenco aggiornato delle
istituzioni 2.
In una logica di simmetria, viene offerto un quadro di sintesi sulle scuole italiane e in lingua italiana
operanti all’estero.

2

Gli elenchi sono aggiornati alla data di pubblicazione del presente documento. Poiché tali elenchi sono soggetti a
cambiamenti nel tempo, si suggerisce di verificare sempre l’informazione più aggiornata sui siti ufficiali di riferimento.
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Nella parte finale vengono presentati i risultati dell’analisi, e sono evidenziate le sfide principali in
merito al riconoscimento dei titoli delle scuole estere per l’accesso alla formazione superiore in Italia.
Vengono inoltre tratteggiate alcune riflessioni relative alla possibile implementazione di strumenti
normativi, in attuazione della Convenzione di Lisbona, in materia di scuole estere operanti in Italia.
Al testo è allegata una appendice normativa che riporta la legislazione di riferimento per le varie
fattispecie di scuole estere operanti in Italia.
Il documento è indirizzato alle istituzioni della formazione superiore, ai centri ENIC-NARIC, alle
autorità competenti in materia di riconoscimento, e ai soggetti che a diverso titolo si occupano in
particolare di riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria superiore.

Il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle scuole estere: principi e documenti di
riferimento
Gli aspetti legati alla spendibilità e alla riconoscibilità dei titoli rilasciati dalle scuole estere
rappresentano uno degli ambiti focali del documento. Per tale motivo un riferimento centrale è
costituito dalle “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti
internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia
valide per l’anno accademico 2021-2022” 3 (d’ora in poi “Procedure”), che contiene indicazioni sui
titoli finali di scuola secondaria superiore che danno accesso alla formazione superiore in Italia. In
particolare, l’allegato 2 delle “Procedure” contiene indicazioni su molte categorie di scuole
presentate in questo documento.
Dal punto di vista normativo il riferimento principale è rappresentato dalla “Convenzione sul
riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea”, nota
anche con la dizione sintetica di Convenzione di Lisbona, approvata nel 1997 nella capitale
portoghese, e ratificata in Italia con la legge 11 luglio 2002, n. 148 “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione

3

Il testo delle Procedure, che viene pubblicato ogni anno dal Ministero dell’Università e della Ricerca, è disponibile al
seguente link: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
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europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”. Uno
dei principi fondamentali della Convenzione di Lisbona rispetto ai titoli che danno accesso alla
formazione superiore è stabilito all’art. IV.1: “Ciascuna parte riconoscerà i titoli di studio rilasciati da
altre Parti e che soddisfano i requisiti generali di accesso all’insegnamento superiore in quelle Parti
ai fini dell’accesso a programmi facenti parte del suo sistema di insegnamento superiore, a meno che
non sussistano sostanziali, comprovate differenze fra i requisiti generali di accesso nella Parte che ha
rilasciato il titolo di studio ed in quella a cui si chiede il riconoscimento dello stesso” 4. In altri termini,
se un titolo dà accesso alla formazione superiore in uno stato parte della Convenzione di Lisbona,
darà accesso anche negli altri paesi parte della stessa convenzione, a meno che non sussista una
differenza sostanziale tra i titoli.
Un terzo riferimento è la “Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea per la promozione del
mutuo riconoscimento automatico dei titoli della formazione superiore e titoli finali di scuola
secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio svolti all’estero” 5, approvata nel novembre
2018. Il principio cardine delle raccomandazioni rispetto ai titoli finali di scuola secondaria superiore
è che “un titolo di studio dell’istruzione superiore conseguito in uno Stato membro sia
automaticamente riconosciuto allo stesso livello negli altri, ai fini dell’accesso al proseguimento degli
studi, senza pregiudicare il diritto di un istituto di istruzione superiore o delle autorità competenti di
stabilire specifici criteri di ammissione per specifici programmi o di verificare l’autenticità dei
documenti” 6.
Il principio, in linea con quella della Convenzione di Lisbona, è che se un titolo consente l’accesso alla
formazione superiore in uno stato membro, lo stesso titolo consente l’accesso anche negli altri paesi
dell’Unione, fatta salva l’autonomia delle istituzioni di formazione superiore di stabilire i propri
requisiti di ammissione.
Questi principi costituiscono il riferimento anche per le scuole estere operanti in Italia. Un aspetto
fondamentale per valutare la riconoscibilità di un titolo da esse rilasciato in Italia è il loro status e il

4

La versione in lingua italiana della Convenzione è disponibile al seguente link: http://www.miur.it/UserFiles/1112.pdf.
La versione in lingua italiana della Raccomandazione è disponibile sul sito dell’Unione Europea al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1210(01)&from=EN.
6
“Raccomandazione…”, p. 2 punto 1, a) i).
5

6

loro riconoscimento rispetto al sistema estero a cui afferiscono, e la spendibilità del titolo nel sistema
a cui appartengono, pur operando in un altro paese.
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1. Scuole estere operanti in Italia sulla base di accordi e programmi
internazionali
In questa sezione vengono presentate le scuole estere che operano in Italia nel quadro di:
-

accordi bilaterali tra il nostro Paese e quello al cui sistema di istruzione la scuola appartiene 7;

-

accordi multilaterali;

-

programmi e iniziative internazionali.

1.1 Francia
La cooperazione bilaterale Italia-Francia in materia di istruzione può essere fatta risalire all’Accordo
culturale tra l’Italia e la Francia del 1949 (Legge 25 aprile 1957, n. 357 “Approvazione ed esecuzione
dell'Annesso 1 all’Accordo culturale tra l’Italia e la Francia del 4 novembre 1949, concluso a Parigi il
14 febbraio 1956”). In tale accordo veniva già confermata l’“equivalenza teoricamente riconosciuta”
tra il diploma di maturità italiano e il baccalauréat francese, insieme all’impegno di estendere il
riconoscimento anche ai propri cittadini all’estero che non avessero avuto la possibilità di presentarsi
candidati al titolo nazionale, e ai cittadini di Paesi terzi (art.6). Inoltre, l’accordo impegna le parti ad
“accordare ogni facilitazione agli Istituti d’istruzione secondaria francesi e italiani attualmente
esistenti in Italia e in Francia e cioè il Liceo Chateaubriand a Roma e il Liceo Leonardo da Vinci a Parigi”
(art. 2). Meno di un mese dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’accordo, il Ministero della
Pubblica Istruzione diramava la circolare n. 3459 del 14 maggio 1957 (della Direzione Generale
dell’istruzione superiore) sulla “Validità del diploma rilasciato ai cittadini italiani dal liceo francese
‘Chateaubriand’ di Roma”, in cui si specificava che “sulla base dell’Annesso n. 1 all’Accordo culturale
italo-francese, i cittadini italiani, i quali conseguiranno il diploma di “Baccalauréat” presso il Liceo
francese “Chateaubriand” di Roma, potranno essere ammessi alle Università italiane, a condizione

7

Una lista di Accordi governativi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia sul riconoscimento dei titoli di studio può
essere consultata al seguente link:
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/universita/riconoscimento_titoli_studio/accordi_studio.html.
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che abbiano seguito per almeno un triennio un corso di lingua e letteratura italiana ed abbiano
superato i relativi esami” (Fig. 1).

Figura 1 - Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 3459 del 14 maggio 1957
(fonte: archivio CIMEA)

Con il Protocollo tra il Ministero della Pubblica Istruzione della Repubblica italiana e il Ministero
dell’Educazione Nazionale della Repubblica francese del 17 luglio 2007 vennero presi ulteriori
impegni per il rafforzamento della cooperazione in materia di istruzione, con particolare attenzione
verso gli scambi di studenti e docenti ed incoraggiando la cooperazione sul piano educativo. In
particolare, all’articolo 4 si legge che “le parti si impegnano a valutare, sulla base di curricula integrati
e concordati tra le Parti stesse, la possibilità di predisporre un esame di fine studi secondari binazionale che conduca al doppio rilascio dell’Esame di Stato e deI Baccalauréat e che conferisca gli
stessi diritti ai titolari nei due Paesi”. Questo documento pose le basi per il successivo Accordo fra il
Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana relativo al doppio rilascio
del diploma di Baccalauréat e del diploma d’Esame di Stato del 24 febbraio 2009, che sancì l’avvio
del cosiddetto “ESABAC”, ossia il rilascio dei titoli finali di scuola secondaria superiore francese ed
italiano a conclusione di un percorso di formazione integrata della durata di tre anni. Questi due
diplomi consentono l’accesso alla formazione superiore nei due paesi, come indicato nelle premesse
dell’Accordo: “Uniti nella volontà di offrire agli alunni la possibilità di acquisire simultaneamente i due
diplomi nazionali di fine studi secondari e di conferire, in tal modo, gli stessi diritti ai titolari dei

9

predetti diplomi in Francia e in Italia, ossia l’accesso agli studi universitari, alla formazione superiore
e all’attività professionale”.
Le scuole francesi in Italia sono attualmente cinque, caratterizzate da diversi livelli di riconoscimento
dall’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE):
-

Établissements en Gestion Directe (EGD): sono strutture decentralizzate dell’AEFE. In quanto
organismi pubblici, il loro budget è aggregato a quello dell’AEFE, che accorda loro dei
finanziamenti e che è direttamente responsabile del personale titolare che opera al loro
interno;

-

Établissements conventionnés: sono gestiti da associazioni o fondazioni private – francesi o
straniere – in convenzione amministrativa, finanziaria e pedagogica con l’AEFE. Questi istituti
scolastici intrattengono un dialogo costante con l’AEFE sulla loro gestione;

-

Établissements partenaires: anche questa tipologia di istituti è gestita da soggetti privati –
francesi o stranieri – firmatari di un accordo di partenariato con l’AEFE, che definisce le
relazioni finanziarie tra i due soggetti e i servizi che possono essere richiesti soprattutto in
materia di formazione del personale, consulenze per la gestione, orientamento scolastico e
altri strumenti messi a disposizione dall’AEFE. 8

Il Liceo Chateaubriand (sedi di Roma e Napoli) ed il liceo Stendhal di Milano fanno riferimento alla
prima fattispecie, e sono pertanto direttamente gestiti dall’AEFE, il Liceo Jean Giono di Torino rientra
tra gli établissements conventionnés, l’Istituto Saint-Dominique di Roma ed il Liceo Victor Hugo di
Firenze sono invece établissements partenaires 9. La scuola francese di Napoli Alexandre-Dumas
(affiliata al liceo Chateaubriand di Roma) è l’unica di queste istituzioni che non rilascia il Baccalauréat
(le classi, infatti, si fermano al collège, che segue la scuola primaria e dura 4 anni, e il titolo finale che
viene rilasciato è il Diplôme National du Brevet 10). Una lista aggiornata di queste scuole è consultabile
sia sul sito dell’AEFE che sul sito dell’Ambasciata di Francia a Roma.

8

https://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/les-etablissements-denseignement-francais.
Il Liceo Victor Hugo di Firenze appartiene inoltre alla rete Mission Laïque Française:
https://www.mlfmonde.org/etablissements/ecole-francaise-de-florence-mlf-lycee-victor-hugo/.
10
Per informazioni sul sistema educativo francese e sul collège: https://www.education.gouv.fr/le-college-4940.
9
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Città

Denominazione

Anno di fondazione

Roma

Liceo Chateaubriand

1903 11

Napoli

Scuola Alexandre Dumas (affiliata 1950, istituzione ufficiale francese dal
al Liceo Chateaubriand)

1972 12
1959 (fondazione della prima scuola già

Milano

Liceo Stendhal

Torino

Liceo Jean Giono

Roma

Istituto Saint-Dominique

Inizio anni ‘60 15

Firenze

Liceo Victor Hugo

1976

dal 1948) 13

1971, rilascio del Baccalauréat ai sensi
dell’accordo Italia-Francia nel 1996 14

Tabella 1 - Scuole francesi in Italia
(fonte: archivio CIMEA)

1.2 Germania
Il riconoscimento dei titoli delle scuole tedesche in Italia è stato ufficializzato da uno scambio di note
e da un memorandum Italia-Germania, contenuto nella legge 19 maggio 1975, n. 181. Con l’accordo
si riconoscono le scuole tedesche in Italia elencate nella tabella sottostante. Il memorandum
stabilisce anche l’insegnamento di alcune materia in lingua italiana (punti 6-8). In base al punto 13

11

https://www.lycee-chateaubriand.eu/it/il-liceo-chateaubriand/presentazione/la-nostra-scuola.
http://ecole-francaise-de-naples.eu/fr/l%C3%A9cole-fran%C3%A7aise-de-naples/pr%C3%A9sentation/le-mot-de-ladirectrice.
13
https://www.lsmi.it/le-lycee-stendhal/.
14
https://gionoturin.it/letablissement/45-ans-dhistoire/.
15
https://institutsaintdominique.fr/it/storia-dellistituto/.
12

11

del memorandum contenuto nella legge 181/1975, “I diplomi finali conseguiti, alle condizioni di cui
al presente memorandum, presso le scuole tedesche elencate al precedente punto 1, saranno
equipollenti a tutti gli effetti al diploma italiano di maturità scientifica (oppure classica, nel caso che
tra le materie d’esame figuri il greco). Fanno eccezione i diplomi conseguiti dagli alunni che non
hanno partecipato agli insegnamenti in lingua italiana in base alla facoltà loro concessa dal
precedente punto 9. Tali diplomi verranno considerati alla stregua del diploma tedesco di maturità”.
Sulla base di un principio di reciprocità, la Germania riconosce i titoli delle scuole italiane operanti sul
proprio territorio: “Da parte tedesca si prende atto che la Parte italiana riconosce gli studi compiuti
ed i titoli finali conseguiti presso le scuole tedesche funzionanti in Italia e cioè: “Deutsche Schule” di
Roma, “Deutsche Schule” di Milano e “Deutsche Schule - Istituto Giulia” di Milano; sarà altresì
riconosciuta la “Deutsche Schule” di Genova, allorché questa riceverà dalle autorità tedesche lo
stesso status delle altre tre scuole sopra menzionate. La Parte tedesca assicura che lo stesso
trattamento verrà concesso nella Repubblica federale di Germania agli eventuali istituti italiani di
istruzione secondaria, statali o legalmente riconosciuti” (punto 1 del memorandum).
Il memorandum regola anche alcuni aspetti dell’esame di maturità (artt. 11, 13, 14), e in particolare
la compartecipazione di entrambe le parti nello svolgimento dell’esame stesso: “Le due Parti
prenderanno di comune accordo le misure necessarie per assicurare la partecipazione di un
rappresentante italiano agli esami di maturità che si svolgeranno presso le scuole anzidette. Il
rappresentante Italiano prenderà visione degli elaborati per la materia «lingua e letteratura italiana»
dopo che essi siano stati corretti; egli parteciperà ai lavori della commissione esaminatrice preliminari
agli esami orali, esprimerà giudizio sugli elaborati di italiano e collaborerà alla assegnazione agli alunni
italiani delle materie oggetto di esame orale, insegnate in lingua italiana. Durante l’esame orale egli
potrà interrogare i candidati insieme al docente della materia; egli, inoltre, prenderà parte alla
decisione sul voto dell'esame orale per le materie insegnate in italiano e sul voto finale dello esame
di maturità” (punto 11).
Il 24 giugno 1991 il Ministero della Pubblica Istruzione diramava la circolare n. 174 – “Memorandum
italo-tedesco sul riconoscimento delle scuole tedesche in Italia - Interpretazione estensiva dell’art.
10 della legge 181/1975” (Fig. 2). In base alla circolare, “gli studenti provenienti dalle scuole elencate
nel paragrafo 1 del Memorandum italo-tedesco concernente il riconoscimento delle scuole tedesche
12

in Italia, approvato con legge 181/1975, possono proseguire gli studi ai sensi dell’art. 10 della legge
citata, oltre che presso i licei scientifici e gli istituti magistrali italiani, anche presso i licei linguistici
riconosciuti per legge e presso quelli legalmente riconosciuti”.

Figura 2 - Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 174 del 24 giugno 1991
(fonte: archivio CIMEA)

Ulteriori informazioni aggiornate possono essere consultate sul sito delle Rappresentanze tedesche
in Italia, nella sezione relativa alle scuole tedesche. Rispetto alle scuole tutt’ora esistenti, nella legge
181/1975 compariva anche la Scuola germanica Istituto Giulia, che ha cessato la propria attività nel
1993.
Città

Denominazione

Anno di apertura

Genova

Scuola Germanica di Genova

1869

Milano

Scuola Germanica di Milano

1886

Roma

Scuola Germanica Roma

1851

Tabella 2 - Scuole tedesche in Italia
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1.3 Regno Unito
Sulla base della legge 16 aprile 1998, n. 121 “Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere
costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran
Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell’ammissione all’università, dei titoli di studio
rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21
maggio ed il 18 giugno 1996”, le scuole britanniche operanti in Italia i cui titoli sono riconoscibili in
Italia per l’accesso alla formazione superiore sono la British School di Milano, la St. George’s British
International School e la New School con sede a Roma. Ad esse si fa riferimento all’inizio dell’allegato
contenuto nella legge sopracitata. Al punto 1 dell’allegato si legge che “Le Università italiane e
britanniche, nell’ambito della propria autonomia, decidono circa l’accettabilità delle domande di
immatricolazione rispettivamente presentate dagli studenti italiani in possesso di titoli conseguiti
presso le “Scuole britanniche” e dagli studenti in possesso di diploma di Maturità italiano. Il
successivo punto 2 dell’allegato indica anche la votazione minima per l’accesso alla formazione
superiore: “Gli studenti italiani delle “Scuole britanniche” – per presentare la candidatura
all'immatricolazione presso le Università italiane – devono aver superato gli esami O.C.S.E./O.C.E. in
almeno sei materie, di cui almeno due di livello “A” attinenti al corso universitario prescelto, nonché
un esame orale e scritto di lingua e culture italiana”.
Anche in questo caso, in analogia all’accordo con la Germania, la legge regola le modalità ispettive
delle scuole britanniche da parte italiana. Il punto 6 dell’allegato recita che “Il Ministero della Pubblica
Istruzione italiano effettua, dall’anno scolastico 1996/97, ispezioni periodiche nelle “Scuole
britanniche” allo scopo di accertare l’adeguato svolgimento del programma di lingua e culture
italiana”.
Città

Denominazione

Anno di apertura

Milano

The British School of Milan “Sir James Henderson School”

1969

Roma

St. George’s British International School

1958

14

Roma

The New School

1972
Tabella 3 - Scuole britanniche in Italia

1.4 Spagna
Il primo atto della cooperazione Italia-Spagna sul riconoscimento dei titoli può essere fatto risalire
alla legge 3 gennaio 1957, n. 8 “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l’Italia e la Spagna,
concluso in Roma l’11 agosto 1955”. All’art. 1 dell’Accordo ratificato da tale legge si legge che
“Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà ogni facilitazione possibile al mantenimento e
funzionamento delle istituzioni culturali dell’altra Parte attualmente esistenti nel proprio territorio”
e all’art. 5 che “Le Alte Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le condizioni per il
riconoscimento reciproco dei titoli di studio di ogni ordine e grado, intermedi e finali, sia ai fini
accademici o scolastici, sia - in casi da determinare - ai fini dell’esercizio professionale”.
Ad esso è poi seguito uno Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del
Regno di Spagna del 27 novembre 1984 relativo al riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati dai
Licei italiani in Spagna e dai Licei spagnoli in Italia: “Testo di accordo sui licei italiani in Spagna e
spagnoli in Italia”. In base al contenuto del testo “Gli alunni che abbiano superato gli studi di
Bachillerato e C.O.U., oltre le materie complementari citate al punto 2, nel licei spagnoli in Italia,
godranno di diritti identici a quelli che lo Stato italiano concede agli alunni che abbiano terminato gli
studi liceali in qualsiasi istituto scolastico italiano” (art. 3). Lo stesso diritto è accordato agli studenti
dei licei italiani in Spagna. In base allo scambio di note dell’aprile 1984, il 18 luglio dello stesso anno
il Ministero della Pubblica Istruzione diramava un decreto che disciplinava gli esami per l’ammissione
alle Università Italiane degli studenti diplomati provenienti dagli istituti scolastici spagnoli funzionanti
in Italia (art. 1).
In attuazione degli artt. 5 e 10 dell’Accordo Culturale tra Italia e Spagna del 1955, il 14 luglio 1999 a
Roma viene firmato uno Scambio di Note con allegate due risoluzioni, la “Risoluzione “A” sul
riconoscimento dei titoli di studio e degli studi dell’istruzione universitaria tra i Governi della
Repubblica italiana e del Regno di Spagna” e la “Risoluzione “B” che stabilisce un regime di
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corrispondenza e di equipollenza tra le classi della scuola secondaria superiore del sistema scolastico
italiano e i corsi di istruzione secondaria dei sistemi educativi spagnoli” 16.
Lo scambio di note del 1999 abroga le tabelle di equipollenza allegati ai precedenti scambi di note
(art. 7 della Risoluzione A in allegato al testo), e, per quanto riguarda i titoli accademici ne limita la
validità del riconoscimento ai fini del proseguimento degli studi, rinviando alle direttive comunitarie
il riconoscimento a fini professionali. Rispetto ai titoli secondari, al punto quarto della Risoluzione B
allegata si legge che “Non sarà attivata la procedura di legalizzazione e di traduzione dei documenti
rilasciati dalle autorità competenti dell’altro Paese qualora non sussista alcun dubbio sull’autenticità
e sulla comprensione lessicale di essi”.
L’accordo del 1984 viene integrato e modificato da un successivo scambio di note firmato a Roma il
26 luglio 2000 e il 23 maggio 2001. Il testo non è disponibile online, ma sul sito del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nella pagina dedicata agli “Accordi governativi
bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia sul riconoscimento dei titoli di studio”, viene riportato che
lo scambio di note del 2000 e del 2001 “modifica l'esame finale di lingua e cultura italiana presso il
Liceo spagnolo Cervantes di Roma, ai fini dell'accesso all'Università italiana, per armonizzarlo con la
riforma dell’esame di stato finale degli Istituti italiani d'istruzione secondaria di 2° grado”.
Il liceo spagnolo che opera in Italia nel quadro degli accordi sopra riportati e i cui titoli rilasciati sono
validi per l’accesso alla formazione superiore è il Liceo Cervantes di Roma.
Città

Denominazione

Anno di apertura

Roma

Liceo Cervantes

1973

Tabella 4 - Scuole spagnole in Italia

1.5 Svizzera
Il reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole
italiane in Svizzera è previsto dallo scambio di lettere tra i due governi, ratificato ed eseguito con la

16

Il testo dello Scambio di Note è disponibile sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 - SUPPL. ORD. 15.01.2000 a p. 143.
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legge 30 luglio 1998, n. 294 “Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco
riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in
Svizzera, per l’ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto
ed il 6 settembre 1996”. Agli artt. 1 e 2 dello “Scambio di lettere 1”, parte della legge, il testo indica
che “Ai soli fini dell’immatricolazione alle Università e ai Politecnici svizzeri sono equiparati alla
maturità svizzera, i diplomi di maturità rilasciati dagli Istituti secondari di secondo grado riconosciuti
dallo Stato italiano di cui all’elenco allegato” (art. 1) e “Ai soli fini dell’immatricolazione alle Università,
Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore italiani, i diplomi finali rilasciati dalle competenti autorità
cantonali o federali conseguiti in base ad esame di maturità dagli allievi delle Scuole svizzere di cui
all’elenco allegato sono equiparati ai diplomi finali italiani dell’istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale” (art. 2). Anche in questo caso vengono regolate le ispezioni da parte italiana
in materia di applicazione dei programmi di insegnamento della lingua e cultura italiana (art. 4).
L’allegato allo “Scambio di lettere 1” riporta l’elenco delle scuole italiane in Svizzera e delle scuole
svizzere in Italia, consultabili nella tabella seguente.
Una lista delle scuole riconosciute è altresì disponibile sul sito della Confederazione Svizzera, ed in
particolare all’interno della pagina “La Svizzera e l'Italia”. Tra le scuole presenti in questa lista, oltre a
quelle di Roma e Milano riportate nell’accordo bilaterale, sono indicate anche le due scuole svizzere
presenti a Bergamo e Catania, che arrivano fino alla Scuola secondaria di I grado.
Città

Denominazione

Anno di apertura

Roma

Scuola svizzera di Roma

1946

Milano e Cadorago

Scuola svizzera di Milano

1919

Tabella 5 - Scuole svizzere in Italia

1.6 Scuole europee
L’esperienza delle scuole europee ha inizio nel 1953 a Lussemburgo, su iniziativa dei membri della
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA); il principio ispiratore si rifà alla volontà di creare
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un’istituzione scolastica che potesse dare forma ai valori di cooperazione e di unione nella diversità
delle culture dei paesi membri. L’iniziativa nasce dunque come un accordo intergovernativo.
Lo scopo delle scuole europee è garantire una formazione in linea con i valori ed i principi europei,
permettendo di svolgere i programmi didattici sia nella propria lingua madre che in un’altra delle
lingue ufficiali dell’Unione. Principalmente rivolte ai figli del personale dipendente delle Istituzioni
europee, le scuole sono aperte anche ad altri cittadini, in numero limitato secondo le disposizioni dal
Consiglio di ogni scuola.
Nell’aprile del 1957 tramite la firma di un protocollo nasce la prima scuola europea con sede in
Lussemburgo 17, e nel 1959 viene rilasciato il primo titolo che dava accesso alla formazione superiore
nei 6 paesi membri della CECA.
In Italia il protocollo verrà recepito con la legge 3 gennaio 1960, n. 102 “Ratifica ed esecuzione dello
statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957”. L’art. 5 dello Statuto della
Scuola europea, allegato alla legge di ratifica stabilisce il valore dei diplomi e dei certificati di studi ai
fini del riconoscimento nel territorio delle Parti contraenti: “1. Gli anni di studio compiuti con buon
esito nella Scuola nonché i diplomi e certificati di studi hanno valore nel territorio delle Parti
contraenti conformemente a una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio
superiore previsto dall’art. 8, con riserva, del benestare degli organi nazionali competenti. 2. Al
termine degli studi medi, gli allievi della Scuola possono sostenere gli esami di licenza liceale europea,
le cui modalità sono stabilite da un Accordo particolare che sarà allegato al presente statuto. I titolari
della licenza liceale europea conseguita presso la Scuola:
a) godono nei loro Paesi rispettivi di tutti i vantaggi connessi al possesso del diploma o certificato
rilasciato al termine degli studi medi nei Paesi stessi;
b) possono chiedere l’ammissione in qualsiasi Università esistente nel territorio delle Parti
contraenti, a parità di diritti con gli studenti nazionali forniti di titoli di studio equivalenti”.
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Il testo ufficiale del Protocollo concernente l’applicazione provvisoria dello Statuto della Scuola europea, firmato a
Lussemburgo il 12 aprile 1957, insieme al Regolamento dello European Baccalaureate e al protocollo concernente la
creazione
delle
Scuole
europee
è
consultabile
al
seguente
link:
https://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=pLSykNvvadLn0mPOkgHUFLOIBXfKxX0bNfUUAfOxosT11S5m5zl!-2142749860?docId=283617&cardId=283617
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L’art. 6 interviene rispetto allo stato giuridico della scuola europea, che “nei riguardi della legislazione
di ciascuna delle Parti contraenti, ha lo stato giuridico di un istituto pubblico; ha la personalità
giuridica necessaria al conseguimento dei suoi scopi; gode di autonomia finanziaria e può stare in
giudizio; può acquistare ed alienare i beni immobili e mobili necessari al raggiungimento delle sue
finalità”.
L’art. 22 dell’allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale
europea stabilisce l’equivalenza con gli studi secondari nazionali e specifica una tabella di
comparazione dei voti finali in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo ed Olanda.
La circolare 10 luglio 1964, n. 279 – “Applicazione della Legge 8 gennaio 1960 n. 102. Ratifica ed
esecuzione dello statuto della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957” e la circolare
Ministeriale del 2 novembre 1964, n. 2475 – “Diplomi rilasciati dalle scuole europee” specificano
l’equivalenza in Italia del diploma di maturità rilasciato dalla sezione classica della Scuola europea al
diploma di maturità classica e l’equipollenza del diploma di maturità rilasciato dalla sezione scientifica
della Scuola al diploma di maturità scientifica. Per quanto concerne invece il diploma rilasciato dalla
sezione moderna, viene comunicato nelle stesse circolari che “i diplomati delle Scuole Europee,
sezione moderna, possono essere ammessi a tutte le Facoltà Universitarie cui danno adito i diplomi
degli Istituti Tecnici, ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 685”.
Con il Protocollo firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962, i sei membri della Comunità Europea del
Carbone e dell’Acciaio hanno concordato la creazione sui rispettivi territori nazionali delle Scuole
europee, analoghe a quella già istituita a Lussemburgo, applicando ad esse lo stesso Statuto già
ratificato in Italia con la legge 102/1960.
Con la Circolare Ministeriale 12 novembre 1964, n. 413 “Scuola Europea di Bruxelles – Licenza liceale
europea” il Ministero della Pubblica Istruzione trasmetteva comunicazione da parte del Ministero
degli Affari Esteri riguardo la firma del Protocollo del 13 aprile 1962 e la procedura in corso di
approvazione del disegno di legge concernente la ratifica e l’esecuzione del suddetto Protocollo da
parte del Parlamento. Nella stessa circolare veniva sollecitata l’applicazione della circolare
ministeriale n. 2475 rispetto ai primi diplomi di maturità rilasciati dalla Scuola Europea di Bruxelles.
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Il Protocollo del 13 aprile 1962 è stato recepito nell’ordinamento giuridico italiano con la legge 19
maggio 1965, n. 577 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente la creazione di Scuole
europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962”.
Con la legge 29 dicembre 1966, n. 1270 “Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il
Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola
europea di Ispra-Varese, con scambio di Note conclusa a Roma il 5 settembre 1963”, la Scuola
Europea di Varese, già istituita nel 1960, diventa a tutti gli effetti conforme alla normativa sulle scuole
europee. Con la Circolare Ministeriale 29 novembre 1967, n. 3592 “Scuola Europea di Varese”, il
Ministero della Pubblica Istruzione chiarisce come ai fini dell’immatricolazione ai corsi di studio
universitari non sia necessario trasmettere la domanda per l’ammissione tramite il Ministero degli
Affari Esteri, dato che la Scuola di Varese è a tutti gli effetti una Scuola istituita in Italia, e sono dunque
applicabili le misure in vigore per i titoli di studio rilasciati dalle scuole ufficiali italiane.
Con la Circolare Ministeriale 26 novembre 1967, n. 3565 “Scuole europee. Diploma rilasciato dalla
sezione Scienze economiche e sociali. Ammissione alle Università italiane” il Ministero della Pubblica
Istruzione chiarisce che “il diploma rilasciato dalla sezione di Scienze economiche e sociali delle
Scuole Europee possa essere giudicato equipollente al diploma rilasciato dagli Istituti tecnici
commerciali” ai fini dell’immatricolazione ai corsi universitari.

Figura 3 - Particolare della copertina della pubblicazione di presentazione delle Scuole Europee
Office des publications officielles des Communautés Européennes, 1976
(fonte: archivio CIMEA)
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Figura 4 - Prima pagina della pubblicazione di presentazione delle Scuole Europee
Office des publications officielles des Communautés Européennes, 1976
(fonte: archivio CIMEA)
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La legge 21 marzo 1983, n. 150 “Ratifica ed esecuzione dell’accordo di modifica dell’allegato allo
statuto della Scuola europea del 12 aprile 1957 relativo al regolamento della licenza liceale europea,
firmato a Lussemburgo il 19 giugno 1978” recepisce le modifiche dell’allegato allo Statuto, in cui
vengono definite le nuove modalità di svolgimento delle prove finali. Ai fini del riconoscimento, si
segnala l’articolo 24 (ex art. 22), così modificato: “a) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, 2 a) e b)
dello Statuto della Scuola, la licenza liceale europea garantisce, secondo la sezione di studi,
l'equivalenza con i diplomi o certificati nazionali, che le autorità competenti delle Parti contraenti
comunicheranno al Consiglio superiore. b) In caso di modifiche apportate alle denominazioni del
diploma dei certificati e delle menzioni in vigore nei vari paesi, le Parti contraenti s’impegnano,
ognuna in quello che la riguarda, ad assicurare l’equivalenza dei diplomi della licenza liceale europea
con i diplomi, certificati e menzioni risultanti dalle nuove disposizioni nazionali” (art. XIII dell’allegato
all’accordo).
Successive modifiche all’allegato allo statuto della scuola europea relativo al regolamento della
licenza liceale europea firmato a Lussemburgo l’11 aprile 1984 sono stati introdotti nell’ordinamento
italiano con la legge 11 dicembre 1985, n. 764. L’art. 18 dell’allegato, sull’equivalenza con gli studi
secondari nazionali sancisce che “Il titolare della Licenza liceale europea ottenuta presso la Scuola:
a) fruisce, nel suo paese, di tutti i vantaggi connessi al possesso del diploma o certificato
rilasciato alla fine degli studi secondari in tale paese;
b) può richiedere, con gli stessi diritti dei cittadini in possesso di titoli equivalenti, l'ammissione
in ogni università esistente sul territorio delle Parti contraenti”.
Dalla necessità di aggiornare lo statuto della prima scuola, anche in base allo sviluppo di quella che
era appena diventata l’Unione Europea, nascerà la “Convenzione relativa allo Statuto delle scuole
europee”, firmata a Lussemburgo il 21 giugno 1994.
La Convenzione viene ratificata in Italia con la legge 6 marzo 1996, n.151. Ai fini del riconoscimento
dei titoli di studio finali rilasciati dalle suddette scuole, all’art. 5 vengono ripresi gli articoli del
precedente statuto del 12 aprile 1957 ed il relativo protocollo del 13 aprile 1962 (annullati e sostituiti
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dalla presente Convenzione del 1994), secondo cui “i titolari della licenza liceale europea conseguita
presso la Scuola:
a) godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative che si riconnettono
al possesso del diploma o certificato che in questo stesso paese sono rilasciati al termine degli
studi secondari
b) possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi università esistente nel territorio di qualsiasi
Stato membro, a parità di diritti con gli studenti nazionali, in possesso di titoli di studio
equivalenti”.
All’art. 6 viene stabilito che “la scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico
disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla presente
convenzione”.
In applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 151/1996, il Decreto Ministeriale 5 febbraio 2021, n.
31 definisce l’equivalenza tra i punteggi finali della Licenza Liceale Europea e i punteggi finali degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado, secondo la tabella
riportata in allegato al DM. La tabella “si applica a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021” (art. 1,
comma 2).
Il titolo rilasciato dalle scuole è lo European Baccalaureate (EB), regolato dalle Regulations for the
European Baccalaureate. Come già menzionato, questo titolo è riconosciuto da tutti gli Stati Membri
dell’UE ai fine del proseguimento degli studi ed è equiparato ai titoli dei diplomi di scuola secondaria
di secondo grado di ogni Paese in cui opera la scuola europea che lo rilascia.
Attualmente, le scuole europee esistenti sono 13 presenti in sei Paesi differenti (erano 14 scuole in 7
paesi fino al 2017, anno in cui è stata chiusa la scuola di Culham nel Regno Unito). Come sopra
riportato, la prima scuola europea in Italia è quella di Varese, istituita nel 1960. Un elenco completo
delle scuole europee è disponibile nella tabella che segue. Ad esse si sono aggiunte le scuole europee
accreditate, descritte di seguito.
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Stato

Denominazione

Anno di creazione

Anno di rilascio del primo EB

Luxembourg

Luxembourg I

1953

1959

Belgium

Brussels I

1958

1964

Belgium

Mol/Geel

1960

1966

Italy

Varese

1960

1965

Germany

Karlsruhe

1962

1968

The
Netherlands

Bergen

1963

1971

Belgium

Brussels II

1974

1982

Germany

Munich

1977

1984

United Kingdom

Culham

1978
1982
(chiusa il 31 agosto 2017 18)

Belgium

Brussels III

1999

2001

Spain

Alicante

2002

2006

Germany

Frankfurt

2002

2006

Luxembourg

Luxembourg II

2004

2013

Belgium

Brussels IV

2007

2017

Tabella 6 - Scuole europee

A seguito della “Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro finanziamento delle Scuole europee
(2002/2083 (INI))” 19 e della “Risoluzione del Parlamento europeo sulle opzioni di sviluppo del sistema
delle scuole europee (2004/2237(INI))” 20, è stata approvata nel 2009 la Riforma del sistema delle
scuole europee, con la quale vengono introdotte nel sistema le scuole europee accreditate. Si tratta

18

https://www.eursc.eu/en/European-Schools/locations/Culham.
Testo approvato a pag. 91 della Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C31E del 5 febbraio 2004, consultabile al link
seguente: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2004:031E:FULL&from=FR.
20
Testo approvato a pag.333 della Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C193E del 17 agosto 2006, consultabile al link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2006:193E:FULL&from=EN.
19
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di scuole ufficiali del sistema scolastico del Paese in cui operano e che offrono un’istruzione europea
secondo i programmi ed i principi delle scuole europee, seppur fuori dal quadro amministrativo e
finanziario cui queste ultime sono soggette. Il Regolamento di riferimento più recente per le scuole
europee accreditate contiene tutte le condizioni e le procedure necessarie per l’accreditamento.
Le scuole che possono ricevere l’accreditamento per essere riconosciute nel Sistema delle scuole
europee, devono soddisfare i seguenti requisiti:
-

offerta formativa in linea con quella delle scuole europee (e uniformità ai Regolamenti
specifici dello European Baccalaureate);

-

valutazione di qualità garantita da parte delle autorità competenti del Paese membro di
riferimento;

-

sezioni bilingue, comprendenti la lingua del paese ospitante ed una a scelta tra Inglese,
Francese, Tedesco ed altre lingue del gruppo L1 riconosciute nel Sistema delle scuole
europee;

-

garantire la presenza di corsi di etica e religione nella stessa logica che giustifica la loro
presenza all’interno delle scuole europee.

In Italia, le scuole nazionali italiane accreditate al Sistema delle scuole europee sono due: la Scuola
per l’Europa di Parma e la Scuola europea di Brindisi.
Un elenco completo delle scuole europee accreditate o in via di accreditamento può essere
consultato sulla pagina dedicata del sito del Segretariato generale delle scuole europee.
Ulteriori riferimenti bibliografici rispetto alle scuole europee (articoli, report, legislazione ufficiale e
statistiche) sono consultabili sullo stesso sito a questo link.

Sul database Q-ENTRY, database internazionale che offre informazioni sui titoli di accesso alla
formazione superiore in 55 paesi 21, è disponibile un esemplare del titolo di studio rilasciato sulla
pagina dedicata allo European Baccalaureate.

21

Il dato è aggiornato alla data di pubblicazione del presente documento.
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1.6.1 La sperimentazione italiana del Liceo Classico Europeo
Il progetto di Liceo classico europeo 22 è una sperimentazione avviata nell’a.s. 1993/1994 per iniziativa
della Direzione generale dell’Istruzione classica, scientifica e magistrale del Ministero della Pubblica
Istruzione con la collaborazione degli Ispettori tecnici e di alcuni Rettori dei Convitti nazionali statali.
Il progetto si ispira al Trattato di Maastricht (1992) e alla volontà politica di dare una dimensione
europea all’insegnamento. Il titolo di studio rilasciato dai Licei classici europei è quello di Diploma di
maturità classica. Si tratta di titolo italiano, in cui possono essere attivi dei percorsi di ESABAC o del
cosiddetto “DSD II” 23. Per il piano di studi della sperimentazione, che prevede anche
l’accompagnamento continuo degli studenti da parte di un educatore, la sperimentazione è stata
avviata all’interno di convitti nazionali che potessero anche garantire la ricettività di studenti stranieri
e lo svolgimento di attività extrascolastiche integranti del percorso formativo.
Il testo di riferimento è la Circolare ministeriale 12 ottobre 1993, n. 299 – “Attività di sperimentazione
ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74 presso gli istituti statali di istruzione secondaria di secondo
grado ed artistica per l’a.s. 1994/95”, al cui art. 2 comma d) viene espresso che “uno spazio
particolare verrà riservato nell’ambito delle progettazioni sperimentali di iniziativa ministeriale e di
diffusione nazionale al progetto del liceo classico europeo, la cui sperimentazione viene promossa
inizialmente presso i convitti nazionali, nell’ottica di un recupero della dimensione formativa
dell’attività convittuale, ma che è destinata ad essere verificata in un quadro di tendenza più vasto,
qual è quello della formazione europea dei giovani”.
Sul portale Scuola in Chiaro è presente un elenco degli istituti che in Italia hanno attivo l’indirizzo,
aggiornato all’a.s. 2020/2021.
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Per approfondire, si suggerisce la consultazione della rivista Studi e documenti degli Annali della Pubblica Istruzione,
n.72 “Liceità e sperimentazione”, pagg.103 e seguenti, Le Monnier, Roma, 1995, disponibile al link seguente:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/ll_sper.pdf.
23
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK), ovvero il “Diploma di lingua tedesca dei Ministri della
Pubblica Istruzione dei Länder della Repubblica Federale di Germania”. Per approfondire, si rimanda alla pagina dedicata
sul sito ufficiale della Conferenza Permanente dei Ministri dell'Educazione e degli Affari Culturali dei Länder della
Repubblica Federale di Germania: https://www.kmk.org/themen/deutsches-sprachdiplom-dsd.html.
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A partire dall’anno scolastico 2021/2022 è stata autorizzata l’attivazione del progetto
“Sperimentazione Liceo classico europeo 2020”, che prevede una “rimodulazione del quadro orario
in linea con quanto previsto per i licei classici dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del
2010, a vantaggio di una didattica innovativa e sperimentale anche attraverso la valorizzazione del
personale educativo coinvolto nell’attività di didattica laboratoriale”.

1.7 Scuole accreditate per il rilascio del Diploma di Baccellierato
Internazionale
L’International Baccalaureate Diploma Programme è uno dei programmi di studio offerti
dall’International Baccalaureate (IB), insieme al Primary Years Programme (studenti di età compresa
tra i 3 e i 12), il Middle Years Programme (età 11-16) ed il Career-related Programme (studenti tra i
16 ed i 19 anni). Sono circa 2000 le scuole in tutto il mondo accreditate per il rilascio del Diploma
Programme, che si svolge per una durata di due anni prima dell’accesso alla formazione superiore.
L’IB, fondato nel 1968, ha sviluppato partenariati con diversi paesi nel mondo.
Per quanto riguarda l’Italia, l’International Baccalaureate è stato introdotto nel 1975 24, ma già dal
1971 i titoli di baccellierato internazionale erano riconosciuti per l’accesso all’università in Italia
(l’organizzazione IB viene fondata a Ginevra nel 1968). Il 15 aprile 1971 infatti il Ministero della
Pubblica istruzione diramava una circolare n. 1457 con oggetto “International Baccalaureate –
Immatricolazione alle Università italiane”. Il testo della circolare riportava che “L’“International
Baccalaureate Office” ha chiesto a questo Ministero che anche l’Italia, seguendo l’esempio di molti
altri Paesi, consideri il diploma di “International Baccalaureate” titolo idoneo ai fini
dell’immatricolazione ai corsi universitari nel nostro Paese. Il predetto Ufficio è un Ente
internazionale non governativo che ha sede legale a Ginevra e si occupa dell’istituzione di un titolo di
studio secondario multinazionale che dia ai giovani provenienti da vari Paesi uno “standard”
educativo idoneo per un proficuo proseguimento degli studi universitari negli Atenei di Paesi
culturalmente e geograficamente distanti tra loro”. La circolare prosegue poi spiegando in quali paesi

24

Fonte: https://ibo.org/country/IT/.
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il titolo è già riconosciuto per l’accesso all’università, i programmi e il funzionamento dell’esame per
il conseguimento del titolo. Già all’epoca la circolare riportava che il Diploma “deve sempre
menzionare le materie in cui è stato conseguito ed il livello in cui le materie sono state superate. Il
candidato che non riesca a conseguire il diploma può ottenere un attestato dei risultati ottenuti.
Ovviamente tale attestato non può essere preso in considerazione per l’immatricolazione
universitaria”. La circolare prosegue poi invitando le istituzioni universitarie a riconoscere il diploma
di baccellierato internazionale per l’accesso all’università: “Questo Ministero ritiene che, a partire dal
prossimo anno accademico, codeste competenti Autorità Accademiche possano prendere in esame,
in applicazione dell’art. 332 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, ed in via sperimentale le domande
intese ad ottenere l’immatricolazione ai corsi universitari in base al diploma di “International
Baccalaureate” conseguito con le modalità sopra riportate”. Vengono fornite anche delle indicazioni
per valutare il titolo, suggerendo di privilegiare per l’accesso a corsi nel settore umanistico candidati
con background scolastico in quell’ambito, e per l’accesso a corsi di natura scientifica preferibilmente
i candidati con materie scientifiche. Infine, viene riportato un elenco di scuole in vari paesi già abilitate
al rilascio del titolo di “International Baccalaureate”.
Con la legge n. 738 del 30 ottobre 1986 la Repubblica italiana ne ha riconosciuto il valore legale e
l’equipollenza ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: “1. Il
diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall’Ufficio del baccellierato internazionale con
sede in Ginevra, è riconosciuto altresì nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria
di secondo grado avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dalla presente legge. 2. Ai
fini dell’iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato
internazionale è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale. Quando, tra gli esami superati per il suo conseguimento non sia
compreso quello di lingua italiana, l’immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalità saranno stabilite caso per caso dalle competenti
autorità accademiche” (art. 1, commi 1 e 2). Per avere tale equipollenza, il titolo di baccellierato
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internazionale deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito 25 o presso altre istituzioni
scolastiche italiane e straniere la cui idoneità doveva essere accertata dall’allora Ministero della
Pubblica istruzione. Le modalità vengono descritte al comma 2 dell’art. 2: “Il Ministero della pubblica
istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti
quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto
il riconoscimento da parte dell’Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che
dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai
requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il
diploma di baccellierato internazionale”. All’art. 3 la legge del 1986 concedeva già tale
riconoscimento al collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina. L’equipollenza del titolo comportava
anche gli stessi diritti per i possessori della maturità italiana, come per esempio il diritto a posticipare
il servizio militare. A seguito della legge del 1986, in considerazione del carattere profondamente
innovativo di tale legge, si apre una discussione in seno al Ministero della pubblica istruzione sulla
sua corretta interpretazione, discussione che si basa su un appunto per l’allora Ministro fatta circolare
tra le direzioni generali interessate del Ministero.
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Per maggiori informazioni sulla storia e la visione educativa dei collegi del mondo unito: https://www.it.uwc.org/ (in
italiano).
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Figura 5 - Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 2810 del 14 marzo 1987
con allegata la nota per il Ministro del 28 novembre 1986
(fonte: archivio CIMEA)

Figura 6 - Nota del Direttore Generale del Ministero Pubblica Istruzione per il Ministro
del 28 novembre 1986
(fonte: archivio CIMEA)
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Negli stessi anni, la riconoscibilità del titolo di baccellierato internazionale veniva discussa anche in
ambito internazionale, come si vede per esempio dalla “Nota d’informazione per il Comitato
dell’Istruzione ‘Diploma internazionale di maturità’. Sviluppo e gestione del diploma internazionale
di maturità quale titolo di ammissione agli istituti di istruzione superiore della C.E.” datato 11 ottobre
1983 per la riunione del comitato Istruzione europeo (Fig. 7).

Figura 7 - Copertina della “Nota d’informazione per il Comitato dell’Istruzione ‘Diploma internazionale di maturità’”, 11 ottobre 1983
(fonte: archivio CIMEA)

L’Italia, come si è visto, è stata tra i primi paesi a riconoscere il titolo di baccellierato internazionale.
Nel documento “The acceptability of the International Baccalaureate Diploma in the member states
of the Council of Europe” (Fig. 8), stilato per la sesta riunione dei centri nazionali di informazione sul
riconoscimento dei titoli (Vienna 28-29 Settembre 1987), viene presentata una panoramica delle
politiche dei vari paesi membri del Consiglio d’Europa in materia di baccellierato internazionale. Nella
parte dedicata all’Italia si legge che “Nell’ottobre 1986, un atto normativo del parlamento italiano
diede pieni diritti formali ai possessori di titoli IB (siano essi italiani o non italiani) alla pari dei
possessori di titoli italiani. In Italia, l’atto normativo si applica agli studenti delle scuole IB, approvate
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dal Ministero dell’Istruzione, riportate in un elenco che sarà oggetto di aggiornamento periodico”
(pag. 4 del documento) 26.

Figura 8 - Copertina del documento stilato per la sesta riunione dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento dei titoli
sull’accettabilità del titolo di baccellierato internazionale
(fonte: archivio CIMEA)
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Testo originale in inglese: “In October 1986, an Act passed by the Italian Parliament gave full legal right to all holders
of the IB diploma (Italian or non-Italian) on equal basis to holders of the national matriculation qualification. Within Italy,
the Act applies to students from a list of participating IB schools, approved by the Ministry of Public Instruction, which
will be reviewed regularly” (traduzione in italiano non ufficiale a cura di CIMEA).
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La discussione sul riconoscimento dei titoli “internazionali” è proseguita anche negli anni successivi.
A titolo di esempio, nel 1998 si discuteva di una possibile raccomandazione proprio sul tema
dell’accesso alla formazione superiore con tali titoli (“Draft recommendation on International access
qualifications” – UNESCO CEPES, Fig. 9).

Figura 9 - Draft recommendation on international access qualifications, UNESCO-CEPES, 3 November 1998
(fonte: archivio CIMEA)

Tornando al quadro italiano, il 19 dicembre 1989 viene pubblicata una ordinanza del Ministero della
Pubblica Istruzione sui “Criteri per l’iscrizione dei collegi del Mondo Unito, delle istituzioni scolastiche
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straniere e delle istituzioni scolastiche meramente private italiane nell’elenco di cui all’art. 2 della
legge 30 ottobre 1986, n. 738, concernente il diploma di baccellierato internazionale (Ordinanza n.
429)”.
L’ordinanza regola con precisione le modalità di iscrizione nell’elenco delle scuole abilitate al rilascio
del diploma di baccellierato internazionale, siano esse collegi del mondo unito, scuole straniere
operanti in Italia o all’estero, e scuole private italiane. A quest’ultima categoria, oggetto del Titolo II
dell’ordinanza, viene data la possibilità si rilasciare il titolo di baccellierato internazionale, a
condizione di attivare un corso di durata quinquennale che segua i cicli di studio corrispondenti alla
scuola dell’obbligo italiano (art. 11 comma 1). L’accesso al biennio di baccellierato internazionale è
però consentito soltanto agli allievi interni, in possesso di idoneità alla classe 4° di istituto secondario
di secondo grado (art. 11 comma 4). All’art. 14 comma 4 viene indicato che, ai sensi della legge
738/1986, “Ai fini dell’iscrizione alle università e agli istituti di istruzione superiore il diploma di
baccellierato internazionale rilasciato dalle istituzioni scolastiche di cui al presente titolo, iscritte
nell'elenco, è equipollente ai diplomi rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”.
Con il Decreto 20 settembre 1991 “Equipollenza, con riserva, dei diplomi di baccellierato
internazionale ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado italiani” il Ministero offre la
possibilità di considerare equipollenti a quelli italiani i diplomi di baccellierato internazionale rilasciati
prima dell’entrata in vigore della legge 738/1986, sotto la condizione di iscrizione della scuola
nell’elenco entro 365 giorni. Nel caso tale condizione non fosse stata soddisfatta la riserva sarebbe
stata sciolta in senso negativo, con conseguente perdita di ogni validità dell’equipollenza del titolo.
L’anno successivo viene pubblicata la legge 17 febbraio 1992, n. 202 – “Interpretazione autentica
dell’articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato
internazionale presso istituzioni scolastiche italiane”, che chiarisce cosa la legge 738/1986 intendesse
per “istituzioni scolastiche italiane” ai commi 1 e 2 dell’art. 2.
Al riconoscimento dei titoli di baccellierato internazionale vengono dedicati gli articoli 391 e 392 del
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”. L’art. 391 – “Riconoscimento del
diploma di baccellierato internazionale” riprende pressoché letteralmente il testo della legge
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738/1986, mentre l’art. 392 – “Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato
internazionale” introduce un elemento di novità. Al comma 1 dell’art. 392 si legge infatti che “Per
istituzioni scolastiche italiane di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 391, si devono intendere le istituzioni
scolastiche statali, le scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di
tutte quelle scuole private che non possono essere sedi di esame statale di maturità”. In altri termini,
dunque, sembrerebbe volontà del legislatore dare il riconoscimento solo alle istituzioni scolastiche
che fanno parte del sistema di istruzione italiano. Ma il successivo comma 3 recita che “Resta ferma
l’applicabilità dell’articolo 391 nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti
all’estero e in Italia”.
In attuazione della legge 738/1986, e degli artt. 391 e 392 del Decreto legislativo 297/1994, viene
emanato il DPR 18 aprile 1994, n. 777 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche
associate al sistema I.B.O” (entrato in vigore il 2 novembre 1996), che stabiliva le modalità di
iscrizione nell’elenco. All’art. 2 comma 1 del DPR 777/1994 si legge che “Il Ministero cura la
formazione di un elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche
italiane e straniere idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale
ai fini dell’ordinamento italiano” e al comma 2 dello stesso articolo si legge che tale elenco “dovrà
indicare, a cura del Ministero, la denominazione ufficiale e la sede del collegio e dell’istituzione; le
affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall’ordinamento italiano; l’eventuale presenza, tra
gli esami superati al fine di conseguire il diploma, di una prova di conoscenza della lingua italiana”. Il
comma 4 dello stesso articolo specifica anche che nell’elenco “sono iscritti di diritto i collegi del
Mondo Unito e le istituzioni italiane e straniere che abbiano già ottenuto l’iscrizione all’elenco
previsto dall’art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 27. Per l’ammissione al biennio di
baccellierato internazionale è necessario che l’allievo sia in possesso di promozione o di idoneità alla
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Il DPR 777 è del 18 aprile 1994, ma entra in vigore solo due anni dopo, a inizio novembre 1996 (pubblicato in Gazzetta
ufficiale n. 104 del 06/05/1996). Per questo motivo include le istituzioni scolastiche che hanno già avuto il riconoscimento
in base al testo unico in materia di istruzione. I due testi, pur avendo quasi la stessa data (il testo unico è datato 16 aprile
1994) entrano in vigore a distanza di due anni: il testo unico viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del
19/05/1994, mentre il DPR 777 come detto solo nel novembre 1996.
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classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado in conformità all’ordinamento scolastico
di provenienza”.
Ai sensi del DPR 777/1994 verranno dunque pubblicati negli anni successivi i vari decreti di iscrizione
all’elenco del Ministero delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato
internazionale. Scorrendo i testi dei decreti di iscrizione, sia per le scuole operanti in Italia che
all’estero, si legge che “il riconoscimento dei diplomi è subordinato allo svolgimento da parte dei
diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all’Allegato A di
detto decreto che ne costituisce parte integrante”. Tale allegato A riportava i piani di studio e i livelli
di insegnamento sulla cui base si indicava la corrispondenza dei diplomi rilasciati dalla scuola oggetto
del decreto con i diplomi di maturità scientifica o di maturità linguistica 28. Ai decreti era associato un
secondo allegato (Allegato B) con la tabella di conversione dei voti in sessantesimi.
Al DPR 777/1194 fa seguito l’Ordinanza 21 gennaio 1997 “Disciplina del procedimento per l’iscrizione
dei collegi del mondo unito e delle istituzioni scolastiche straniere di baccellierato internazionale
nell'elenco di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.” del Ministero della Pubblica Istruzione.
L’ordinanza indica la procedura e la documentazione necessaria per l’iscrizione delle scuole
nell’elenco del Ministero. In particolare, all’art. 4 si indica che alla domanda deve essere allegata sia
l’attestazione dell’ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra che indica il riconoscimento del
biennio di baccellierato attivato dalla scuola, sia l’elenco e i relativi programmi delle discipline di tale
biennio, con l’indicazione del livello (avanzato o medio). L’art. 3 inoltre prevede la possibilità di visite
ispettive nelle scuole interessate da parte delle autorità scolastiche italiane per verificare la
sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nell’elenco.
Tale decreto viene abrogato nel 2010, quando a seguito del riordino della scuola secondaria di
secondo grado in Italia viene emanato il DPR 2 agosto 2010, n. 164 “Regolamento recante
semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell’elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre
1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema International baccalaureate organization
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A titolo di esempio si veda la Gazzetta ufficiale n. 118 del 23/05/1994 dove sono pubblicati diversi decreti di iscrizione
di scuole che offrono il diploma di baccellierato internazionale.
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– IBO”, che appunto all’art. 4 abroga il DPR del 1994 e ridefinisce le modalità di iscrizione nell’elenco
(art. 2). All’art. 1 il DPR riporta che “Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall’Ufficio
del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste dal presente
regolamento, è riconosciuto, sul territorio italiano, alla stregua di un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado” (comma 2) e che “ai fini dell’iscrizione all’università ed agli altri istituti superiori, il
diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria
di durata quinquennale” (comma 3).
Al DPR 164/2010 fa seguito il DM 18 ottobre 2010 “Applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 2 agosto 2010, n. 164 relativo all’iscrizione delle istituzioni idonee a rilasciare il diploma
di Baccellierato Internazionale” che riporta le modalità operative con cui tali istituzioni possono
chiedere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’iscrizione nell’elenco. L’art. 2 del
decreto indica che “l’iscrizione nell'elenco è disposta con provvedimento del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca”. Inoltre il decreto riporta nell’allegato B la tabella ufficiale di
conversione in centesimi della votazione dell’IB.
Per maggiori informazioni sulle condizioni di accesso alla formazione superiore in Italia con il titolo IB
si rimanda all’allegato 2 delle “Procedure”, dove è riportato anche l’elenco delle scuole iscritte
nell’elenco del Ministero con l’indicazione del relativo decreto.
Gli studenti dell’IB possono richiedere che i loro risultati scolastici vengano inviati anche ad istituti
della formazione superiore o a centri che si occupano di ammissione, i quali possono avervi accesso
attraverso l’IB Information System (IBIS). 29
Sul database Q-ENTRY, sulla pagina dedicata all’IB, è disponibile un esemplare del titolo di studio
rilasciato.

29

Per avere maggiori dettagli sul funzionamento della piattaforma, è possibile consultare il documento “IB information
system (IBIS) – Institute Admissions Guide”.
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1.8 I collegi del Mondo Unito
Alla vicenda del baccellierato internazionale è intrecciata l’iniziativa dei collegi del Mondo Unito,
riuniti nell’organizzazione degli “United World Colleges”, sorta nel 1962 nel Regno Unito. Lo scopo
preminente dell’iniziativa era quello di facilitare, con studi in comune nei due anni che precedono
l’università, la comprensione fra i popoli. I collegi sono aperti a giovani tra i 16 e i 19 anni, che hanno
passato una selezione, ai quali al termine del percorso, se completato con successo, viene rilasciato
il diploma di baccellierato internazionale. Il primo collegio del Mondo Unito è quello dell’Atlantico,
fondato nel 1962 in uno storico castello sulla costa del Galles del Sud. All’epoca, “in un tempo in cui
la Guerra Fredda era al suo apice, l’obiettivo era quello di unire giovani studenti da diverse nazioni
perché agissero come campioni della pace attraverso un’educazione basata sull’apprendimento
collettivo, la collaborazione e la comprensione” 30. Insieme alla nascita del primo collegio del mondo
unito e allo sviluppo dopo la Seconda Guerra Mondiale delle scuole internazionali, si stava
sviluppando il dibattito sulla necessità si un titolo “internazionale” che potesse dare accesso alla
formazione superiore 31. È dunque in parallelo che si sviluppa l’idea e la strutturazione del
baccellierato internazionale, arrivando nel 1968 alla fondazione dell’organizzazione IB con sede a
Ginevra. Dal punto di vista del riconoscimento dei titoli, l’Italia accoglie da subito con favore
l’iniziativa dei collegi del Mondo Unito: con la circolare n. 1231 del 10 marzo 1970, il Ministero della
Pubblica Istruzione Italiano interessava le università italiane “sull’attività dell’“United World College”
di St. Donat’s Castle (Regno Unito) al quale in questi anni sono stati inviati numerosi studenti italiani,
in qualità di borsisti e paganti, che hanno conseguito titoli di studio idonei per l’immatricolazione
universitaria” 32. Ad essa segue la circolare n. 1457 del 15 aprile 1971 “International Baccalaureate –
Immatricolazione alle Università italiane”, e solo un mese dopo, il 10 maggio 1975 la circolare n. 609
“Collegi del Mondo Unito del Pacifico e del sud-est asiatico – Riconoscimento titoli di studio rilasciati
a studenti italiani, ai fini dell’immatricolazione a corsi universitari”, che fornisce informazioni sul
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https://www.it.uwc.org/history.
“International Passport to Higher Education”, che diventerà il Baccellierato internazionale, cfr. storia del baccellierato
internazionale sul sito www.ibo.org.
32
Testo riportato nella Circolare Ministeriale n. 609 del 10 maggio 1975 “Collegi del Mondo Unito del Pacifico e del sudest asiatico – Riconoscimento titoli di studio rilasciati a studenti italiani, ai fini dell’immatricolazione a corsi universitari”.
31
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riconoscimento dei titoli dei due nuovi collegi del mondo unito entrati in funzione, il collegio del
mondo unito del Pacifico (“Lester B. Pearson College of Pacific” di Vancouver e il “South-Esta Asia
College” di Singapore).

Figura 10 - Immagini tratte da una brochure storica dei collegi del Mondo Unito
(fonte: archivio CIMEA)
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Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 6 marzo 1978 “Norme sulla Università statale
di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di
alta cultura ed universitarie in Trieste” viene dato avallo alla “realizzazione in Duino-Aurisina di un
collegio facente parte dell’organizzazione mondiale dei collegi del Mondo Unito, per la preparazione
dei giovani agli studi direttamente propedeutici agli insegnamenti universitari” (Capo V – “Collegio
del Mondo Unito di Duino-Aurisina”, art. 46). Al successivo art. 47 si legge che “Sono riconosciuti, a
tutti gli effetti giuridici, i corsi di studio e di educazione permanente gestiti dai Collegi del Mondo
Unito, e i titoli di studio da essi rilasciati che presentino il maggior grado di affinità nell’ambito
dell’ordinamento scolastico italiano. Al riconoscimento, che è subordinato al superamento di una
prova di conoscenza della lingua italiana, si procederà con Decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione” 33. Il livello di favore verso l’iniziativa
è dunque talmente alto che l’indicazione del riconoscimento dei titoli avviene prima che l’istituzione
venga realizzata. Il collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, con sede a Duino, verrà inaugurato nel
1982. Come indicato nel paragrafo precedente, il titolo di baccellierato internazionale rilasciato dal
collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina è stato riconosciuto equipollente al diploma finale di
scuola secondaria superiore italiano nel 1986 (legge 738/86 art. 3). Ai criteri per l’iscrizione dei collegi
del mondo unito e delle altre scuole italiane e straniere nell’elenco delle istituzioni scolastiche
abilitate a rilasciare titoli di baccellierato internazionale equipollenti ai titoli finali italiani sarà dedicata
l’ordinanza ministeriale n. 429 del 1989 “Criteri per l’iscrizione dei collegi del Mondo Unito, delle
istituzioni scolastiche straniere e delle istituzioni scolastiche meramente private italiane nell’elenco
di cui all’art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, concernente il diploma di baccellierato
internazionale”, anch’essa già richiamata nel paragrafo precedente. Al collegio del Mondo Unito
saranno riconosciuti negli anni da parte dello stato italiano dei contributi per lo svolgimento delle
attività, e le regioni italiane possono deliberare l’istituzione di borse di studio per la frequenza di corsi
presso il collegio di Duino-Aurisina.

33

L’art. 47 sarà poi abrogato dalla legge 1986, n. 738, che come trattato nel paragrafo del baccellierato internazionale,
sistematizza la normativa di riferimento in materia di riconoscimento dei titoli e ha un comma dedicato espressamente
al Collegio di Duino.
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Nel nostro Paese esiste una Commissione nazionale Italiana, alla quale negli anni hanno preso parte
personalità di chiara fama del mondo culturale, politico e industriale italiano, che si occupa di
promuovere la conoscenza e gli ideali dei collegi del Mondo Unito, e che tra le altre funzioni si occupa
della procedura di selezione degli studenti. Attualmente esistono 18 collegi del Mondo Unito in
quattro continenti 34.

1.9 La Scuola Internazionale di Trieste
La Scuola Internazionale di Trieste ha come lingua ufficiale di insegnamento l’inglese, ed è aperta agli
studenti di differenti contesti e di tutte le nazionalità. Fu fondata nel 1964 su iniziativa del Centro
Internazionale di Fisica Teorica (ICTP) e dell’Associazione Italo-Americana 35.
Dal punto di vista normativo, i titoli da essa rilasciati sono riconosciuti in Italia ai fini dell’accesso alla
formazione superiore in base alla legge all’art. 10, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 26:
“Vengono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli rilasciati dall’“International School of Trieste”. Il
riconoscimento dei titoli è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da
parte dei candidati mediante prova d’esame”. Lo stesso testo sarà ripreso in modo pressoché
letterale dall’art. 393 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

34
35

Per informazioni si rimanda al sito italiano dei Collegi del Mondo Unito: https://www.it.uwc.org/
Una breve presentazione è disponibile sul sito della scuola: https://www.istrieste.org/it/chi-siamo/.
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Figura 11 - Calendario scolastico della scuola internazionale di Trieste dell’a.s. 1987/88
(fonte: archivio CIMEA)
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Figura 12 - La Scuola internazionale di Trieste, immagine tratta da una brochure degli anni Ottanta della scuola
(fonte: archivio CIMEA)

Figura 13 - La Scuola internazionale di Trieste, immagine tratta da una brochure degli anni Ottanta della scuola
(fonte: archivio CIMEA)
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1.10 Scuole all’interno di basi militari statunitensi presenti sul territorio
italiano36
Una categoria particolare di scuole estere presenti in Italia è quella di alcune scuole legate a
dipartimenti ufficiali stranieri della difesa. Sono scuole nate in Europa negli anni della ricostruzione a
seguito della Seconda Guerra Mondiale 37 e hanno l’obiettivo di garantire ai figli dei militari in missione
all’estero un’educazione pari a quella che riceverebbero nel proprio paese di origine.
Tali scuole, che rappresentano un raro esempio di scuole pubbliche sotto il controllo diretto del
governo federale degli Stati Uniti, ricadono sotto la competenza del Department of Defense
Education Activity (DoDEA) e sono presenti nell’https://it.usembassy.gov/education-culture/u-seducation-in-italy/ consultabile nella sezione dedicata sul sito dell’Ambasciata statunitense in Italia.
Nel caso specifico delle basi americane in Italia, l’accordo bilaterale di cooperazione militare a cui
fare riferimento è il Bilateral Infrastructure Agreement (BIA), firmato a Roma il 20 ottobre 1954. Esso
“regola le modalità per l’utilizzo delle basi concesse in uso alle Forze USA sul territorio nazionale ed
è generalmente conosciuto come «Accordo Ombrello». In conformità al BIA sono stati approvati, nel
corso degli anni, vari Memorandum d’intesa, tecnici e locali per regolamentare diversi aspetti
connessi all’uso delle singole basi” 38.
Nei memorandum successivi sulle singole basi militari, si legge della presenza di scuole tra le facilities
delle basi U.S.A., nate per accogliere principalmente i figli dei militari americani che vi lavorano. Sulla
base della disponibilità dei posti, possono accedervi anche i figli di cittadini statunitensi impiegati
presso altri uffici e agenzie del Governo federale operanti in Italia. Gli studenti non statunitensi non
hanno accesso a questo tipo di scuole, fatta eccezione per i figli di impiegati della NATO o di altre
organizzazioni internazionali. Nei testi di cui si fa menzione sopra, non vi è alcun riferimento al
riconoscimento dei titoli rilasciati da queste scuole per l’accesso alla formazione superiore in Italia.

36

Per le informazioni contenute in questo capitolo un ringraziamento va a Rafael M. Nevárez del centro ENIC statunitense.
https://www.dodea.edu/Europe/offices/about.cfm.
38
https://leg16.camera.it/561?appro=327.
37
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Le scuole create all’interno delle basi presenti in Italia sono accreditate come facenti parte del DoDEA
tramite l’agenzia COGNIA, che raggruppa 3 agenzie di accreditamento negli U.S.A.: il North Central
Association Commission on Accreditation and School Improvement (NCA CASI), la Northwest
Accreditation Commission (NWAC) e la Southern Association of Colleges and Schools Council on
Accreditation and School Improvement (SACS CASI).
Un elenco di scuole accreditate DoDEA si può trovare selezionando “Italy” nella banca dati
dell’agenzia COGNIA.
I report relativi al controllo di qualità effettuati presso le scuole DoDEA sono consultabili del DoDEA
nella pagina relativa ai report di accreditamento. Di seguito si riporta l’elenco delle scuole secondarie
di secondo grado presenti in Italia.
Anno di

Città

Denominazione

Aviano (PN)

Aviano High School

1975

Livorno

Livorno Unit School

1956

Napoli

Naples American High School

1953

Sigonella

Sigonella Secondary School

2003

VIcenza

Vicenza High School

1957

accreditamento39

Tabella 7 - Scuole all’interno di basi militari statunitensi in Italia

39

Fonte: Cognia.
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1.11 Il caso del collegio armeno Moorat-Raphael di Venezia
La storia di questa scuola ha le sue radici nelle vicende della comunità armena in Italia e in particolare
a Venezia. Nel 1834 viene aperto il primo collegio armeno a Padova, intitolato a Samuel Moorat, un
mercante armeno di diamanti a Madras, che alla sua morte nel 1816 aveva lasciato una donazione di
6 milioni di rupie alla Congregazione mechitarista, allo scopo di fondare delle scuole in Europa per
educare le future generazioni armene. Nel 1836 viene aperto a Venezia un secondo collegio intitolato
a Edward Raphael, dal nome del suo benefattore, anch’esso un mercante armeno. Il collegio viene
fondato a San Lazzaro per volontà dei padri Mechitaristi 40, ebbe sede a Ca’ Pesaro fino al 1850 e fu
poi trasferito a Ca’ Zenobio 41 nel Sestriere di Dorsoduro nel 1851, proprietà dell’ordine da quella
data. Nel 1870 due Collegi sono stati unificati creando il collegio Armeno Moorat-Raphael 42.
All’epoca della sua fondazione, il collegio nasceva come scuola rivolta ai giovani che vivevano nel
Medio Oriente, con l’obiettivo di fornire loro “un’educazione armena e internazionale, tipicamente
europea, da insegnare al loro popolo una volta tornati. L’obiettivo era ambizioso: creare dei “pionieri
laici”, degli intellettuali capaci di prendere in mano i destini dispersi del popolo armeno e ricondurli
a libertà e unità politica. […] Allora non c’era in Europa un altro centro come questo” 43.
Dal punto di vista del riconoscimento dei titoli con Il Regio Decreto 11 aprile 1897, n. 148 si dava la
possibilità agli studenti che vi avessero ottenuto un titolo di studio di continuare il percorso presso i
corsi delle università italiane. Con il successivo Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652 –
“Disposizioni sull’ordinamento didattico universitario”, si conferma che “Coloro poi che hanno
conseguito il diploma del Liceo “Moorat Raphael” di Venezia possono esser iscritti a tutti i corsi di
laurea o diploma ai quali danno adito titoli di scuola media di secondo grado, eccetto i corsi di laurea

40

Per approfondire, si suggerisce la lettura della pagina enciclopedica sui “Mechitaristi”, curata da Giuseppe Frasson,
Enciclopedia italiana Treccani (1934). URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/mechitaristi_%28EnciclopediaItaliana%29/.
41
La palazzina ospitò la biblioteca del collegio Armeno Moorat-Raphael fino al 1990. Dopo un completo restauro oggi
ospita il Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena: http://events.veneziaunica.it/it/content/palazzo-zenobiocollegio-armeno-moorat-raphael.
42
Informazioni sulla storia del collegio sono disponibili sul sito wwww.collegioarmeno.it, attualmente non più attivo ma
visitabile su waybackmachine: https://web.archive.org/web/20120619065451/http://www.collegioarmeno.com/.
43
Intervista a padre Raphael Andonian, direttore del collegio, pubblicata su Jesus Triveneto, 1990, a firma di Alberto
Laggia (pp. 25/26).
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in giurisprudenza, in lettere, in filosofia ed i corsi di laurea o diploma che, a norma della tabella II
annessa al presente decreto, possono esser rilasciati dalla Facoltà di magistero”. Il titolo era dunque
riconosciuto per l’accesso alle facoltà scientifiche. Dalla fine degli anni Sessanta poi il titolo venne
riconosciuto per l’accesso a tutti i corsi universitari.

Figura 14 - Immagine del titolo finale rilasciato dal collegio Moorat-Raphael
(fonte: archivio CIMEA)

2. Scuole estere non paritarie44
In Italia, oltre alle scuole operanti nell’ambito di accordi e programmi internazionali, esiste un
panorama molto variegato di istituzioni estere che non rientrano nelle categorie descritte nel capitolo
precedente e i cui titoli non hanno valore legale sul territorio nazionale. Si tratta di istituzioni che

44

Per le informazioni sulla legislazione in materia di scuole estere non paritarie un ringraziamento va alla dott.ssa Maria
Antonietta Salvucci e alla dott.ssa Diana Saccardo del Ministero dell’Istruzione.
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vengono normalmente definite come “scuole private non paritarie”, e che possono essere
indifferentemente italiane o straniere. Il presente capitolo offre nella sua prima parte una rassegna
della legislazione in materia, e nella seconda vengono riportate le principali fonti informative.

2.1 Quadro legislativo di riferimento
Di seguito le fonti della legislazione italiana che disciplinano la materia.
a) Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389 – Regolamento recante
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni
culturali straniere in Italia
Il regolamento stabilisce le modalità di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di scuole
e istituzioni culturali straniere operanti in Italia. All’art. 1 comma 1 si legge che “I cittadini e gli enti
appartenenti a Paesi extra comunitari, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole
di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue,
istituti di cultura e d’arte, doposcuola, convitti, collegi, corsi di conferenze e simili) devono essere
autorizzati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero dal Ministero per i beni
culturali ed ambientali”. In modo simile il comma 2 dello stesso articolo recita che “I cittadini e gli
enti appartenenti alla Comunità europea, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano,
scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo, hanno l’obbligo di
presentare rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni
culturali ed ambientali, una denuncia di inizio dell’attività attestante l’esistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge. La denuncia di inizio dell’attività sostituisce l’atto di consenso
dell’amministrazione competente. L’amministrazione verifica d’ufficio, entro e non oltre sessanta
giorni dalla denuncia, l’esistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, disponendo, se
del caso, il divieto di prosecuzione dell’attività”. Nel Regolamento viene specificata l’assenza di valore
legale degli attestati rilasciati da suddette istituzioni: “Gli attestati rilasciati da scuole o organismi
culturali stranieri in Italia non hanno il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole statali
pareggiate o legalmente riconosciute italiane” (art. 1 comma 3). Come stabilito nel Regolamento,
anche la vigilanza su queste scuole o istituzioni culturali spetta ai due Ministeri, competenti nella
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determinazione dell’eventuale chiusura di suddetti istituti. In casi urgenti, anche il prefetto
competente può ordinarne la chiusura provvisoria, informando il dicastero di riferimento (art. 4
commi 2 e 3). Le stesse disposizioni si sarebbero applicate anche a scuole o istituzioni culturali gestiti
da persone ed enti “indirettamente promossi da persone o enti stranieri, o da essi controllati, o che
comunque abbiano con essi rapporti amministrativi” (Art. 1 comma 4).
b) Ordinanza ministeriale 30 novembre 1995 – “Disciplina del funzionamento di scuole ed
organismi didattico-educativi stranieri in Italia”.
L’ordinanza alla luce del DPR 389/1994 detta apposite istruzioni per la sua applicazione, fornendo
indicazioni sui destinatari, sulla procedura per la denuncia di inizio attività e per quella di
autorizzazione, sulle attività di vigilanza e controllo, etc. Riguardo l’aspetto di riconoscimento dei
titoli, l’art. 7, dedicato a “Attestati e diplomi” recita che “Ai fini della tutela della buona fede del
cittadino, gli attestati o i diplomi rilasciati da scuole o organismi di tipo didattico o educativo stranieri
in Italia, debbono contenere la seguente espressione: ‘Il presente attestato/diploma non ha il valore
legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute’”
(comma 1). Il successivo comma 2 indica che la precisazione sul fatto che gli attestati/diplomi rilasciati
non abbiano il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane statali, pareggiate o
legalmente riconosciute debba essere riportato anche nel modulo di iscrizione alla scuola.
c) Ordinanza Ministeriale 13 gennaio 1999 n. 5 – Disciplina del funzionamento di scuole e di
istituzioni culturali straniere in Italia
Si tratta di quello che può essere considerato il testo base per la disciplina del funzionamento delle
scuole straniere in Italia. Al suo interno, si trovano tutte le indicazioni riguardo le modalità di
presentazione della domanda di autorizzazione e denuncia di inizio attività e tutti gli adempimenti
amministrativi necessari per ottenere l’autorizzazione, ai quali i gestori delle scuole straniere devono
adeguarsi.
Rispetto al regolamento precedente, una novità importante è la delega agli allora Provveditorati: la
domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio attività deve essere presentata al provveditore agli
studi della provincia della sede dell’istituzione (art. 1 comma 1). L’art. 1 regola nel dettaglio le
informazioni e la documentazione che il gestore o legale rappresentante deve fornire insieme con la
49

domanda: oltre a informazioni quali la denominazione ufficiale e la sede dell’istituzione, il codice
fiscale, l’attività svolta, nonché l’azienda sanitaria locale competente per territorio, è necessario dare
evidenza tra l’altro del fatto che il gestore o il legale rappresentante non abbia subito condanne penali
e non abbia carichi penali pendenti, che i locali di svolgimento delle attività didattiche siano idonei
dal punto di vista igienico-sanitario, insieme ad una relazione sull’attività didattica ed educativa che
si vuole svolgere, etc. (art. 1 commi 3 e 4).
In linea con il DPR 389/1994, all’art. 2 comma 3 della presente ordinanza viene specificato che la
domanda di autorizzazione viene trasmessa in copia anche al Ministero degli affari esteri solamente
nel caso in cui il gestore o legale rappresentante sia cittadino appartenente ad un Paese
extracomunitario. In questo caso, il provveditore può rilasciare l’autorizzazione previa autorizzazione
del Ministero degli Affari Esteri.
L’ordinanza conferma l’assenza di valore legale nei titoli rilasciati da suddette scuole o istituzioni
culturali, e rafforza da parte dei gestori gli obblighi che potrebbero essere definiti di trasparenza: “Ai
fini della tutela della buona fede del cittadino, il modulo di iscrizione ai corsi sottoscritto dagli utenti
delle istituzioni di cui alla presente ordinanza nonché gli attestati o i diplomi rilasciati dalle stesse
devono contenere la seguente espressione: ‘Il presente attestato/diploma non ha il valore legale dei
titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute’” (art. 4
“Validità attestati e diplomi”). Inoltre, al successivo art. 5 relativo alla “Presentazione al pubblico
dell’attività”, al comma 1. Si legge che “Ai fini di cui all’art. 4, le istituzioni di cui alla presente
ordinanza per la presentazione al pubblico dell’attività dalle stesse svolta, devono utilizzare
l’espressione ‘Corso libero a carattere privato’”.
La competenza di vigilanza stabilita da questa ordinanza passa dal Ministero della pubblica istruzione
nelle mani del provveditore agli studi, che la effettua secondo le norme proprie della vigilanza sulle
scuole private (art. 6).
d) Circolare Ministeriale (Ministero della Pubblica Istruzione) n. 18 del 25 gennaio 1999 – Scuole
ed organismi didattico e/o educativi stranieri in Italia. Delega di competenze
Si tratta della Circolare che trasmette ai provveditorati agli studi l’ordinanza ministeriale n. 5 del
13/01/1999 a pochi giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, insieme all’atto
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amministrativo che delega “I Provveditori agli Studi per l’istruttoria dei procedimenti amministrativi
e per l'adozione dei provvedimenti finali relativi:
1. alla richiesta di autorizzazione al funzionamento di scuole ed organismi didattico e/o educativi
stranieri e alla denuncia di inizio di attività di dette istituzioni, gestite da cittadini ed enti
extracomunitari o da cittadini ed enti dell’Unione Europea ovvero da cittadini ed enti italiani che
abbiano con cittadini ed enti appartenenti a Paesi extracomunitari o dell’Unione Europea rapporti di
dipendenza o comunque finanziari o amministrativi;
2. alla “soppressione” o alla “chiusura” di dette istituzioni per violazioni delle disposizioni di legge o
dei regolamenti vigenti;
3. al ‘mutamento’ del rappresentante legale o del gestore, della sede e/o dell’attività delle predette
istituzioni” (atto di delega prot. n.151/G2T del 13/1/99).
Anche nell’atto di delega viene ribadito che “Nella delega non sono comprese le scuole straniere i cui
titoli di studio finali sono riconosciuti ai sensi di intese bilaterali tra l’Italia e i Paesi di riferimento di
dette scuole”.
e) Legge 24 maggio 2002, n. 103 – Norme in materia di docenti di scuole e università straniere
operanti in Italia
Il decreto prevede che “I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere
autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in
Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da
almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricoli
[…] sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite
annualmente ai sensi della normativa vigente”.
f) Decreto Ministeriale n. 263 del 29 novembre 2007 – Regolamento recante: «Disciplina delle
modalità procedimentali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco regionale delle
scuole non paritarie, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».
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Da questo punto in poi della ricostruzione normativa come si vede le scuole straniere vengono
ricomprese nell’accezione più ampia di scuole non paritarie. Questo avviene per due passaggi
normativi: il DM 263/2007 infatti fa riferimento al decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare all’articolo 1-bis, comma 5,
concernente le modalità procedimentali per l’inclusione delle scuole non paritarie in un apposito
elenco regionale. Quest’ultima legge n. 27/2006 a sua volta semplifica le diverse categorie di scuole
che erano riportate nel testo unico in materia di istruzione, più precisamente il Decreto Legislativo
16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, riconducendo tutte le scuole non statali nelle due categorie
di scuole paritarie e non paritarie. L’art. 1-bis relativo alle “Norme in materia di scuole non statali”
della legge 3 febbraio 2006, n. 27 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5
dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di
soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui” recita che “Le scuole
non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”. L’ultimo articolo del capo III sopra citato è il
366, dedicato appunto a “Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia”.
Fatta questa premessa, il Decreto Ministeriale n. 263 del 29 novembre 2007 introduce l’elenco
regionale delle scuole non paritarie (art. 1), e regola sia le modalità di richiesta da parte delle scuole
per la nuova iscrizione a tale elenco, sia le procedure e le modalità di mantenimento di tali elenchi.
All’art. 2 si indica che l’iscrizione in tale elenco comporta il riconoscimento della condizione di scuola
non paritaria con effetto dall’inizio dell'anno scolastico successivo alla data di scadenza per la
presentazione della domanda. La richiesta di inserimento deve pervenire all’ufficio scolastico
regionale entro il 31 marzo di ogni anno (art. 1 comma 2), e l’ufficio scolastico regionale pubblica
l’elenco regionale delle scuole non paritarie entro il 30 giugno di ciascun anno (art. 1 comma 8).
g) Decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 21 dicembre 2007 – Regolamento di
riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione
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All’art. 7 comma 3, si stabilisce che gli Uffici Scolastici Regionali effettuano la vigilanza “sulle scuole
non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia”. La competenza degli allora
Provveditorati in materia, dunque, viene mantenuta e “trasferita” agli Uffici Scolastici Regionali (USR).
h) D.M. n. 82 del 10 ottobre 2008 – Linee Guida per l’attuazione del Regolamento concernente
le modalità procedimentali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco regionale delle
scuole non paritarie.
Il Decreto Ministeriale a partire dalla legislazione in materia definisce nel dettaglio e aggiorna le
procedure per l’inclusione e il mantenimento negli elenchi regionali delle scuole non paritarie.
Nella prima parte del documento 45 viene descritta la procedura e la documentazione da presentare
per essere inseriti negli elenchi, domanda che deve essere presentata sempre entro il 31 marzo.
Insieme alle informazioni sulla scuola (indicazione della tipologia di scuola, la denominazione, gli
indirizzi ed i corsi attivati), il gestore deve altresì indicare la presenza delle condizioni di
funzionamento adeguate, come, tra gli altri, un progetto educativo conforme ai principi costituzionali
e all’ordinamento scolastico italiano, la disponibilità di locali adeguati per lo svolgimento dell’attività
didattica, l’impiego di personale docente con titoli adeguati all’attività didattica da svolgersi e la
presenza di alunni frequentanti, in età non inferiore rispetto a quella indicata dalle norme vigenti
relativamente al titolo di studio da conseguire. L’USR procede di seguito alla verifica della
dichiarazione e dei documenti presentati e pubblica l’elenco su internet entro il 30 giugno di ogni
anno.
La frequenza regolare degli studenti alle scuole non paritarie, pur non essendo parte del sistema
scolastico nazionale, costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione […] ferme restando le
disposizioni in vigore relativamente agli esami di Stato al termine della scuola secondaria di primo
grado (art. 2.3).
Il testo conferma e indica inoltre gli obblighi di trasparenza da parte delle scuole non paritarie, con
particolare riferimento ai titoli rilasciati: “La scuola non paritaria, non facendo parte del sistema
scolastico nazionale, non può rilasciare titoli di studio, aventi valore legale, né attestati intermedi né
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Sezione 1: “Procedure per l’iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie”.
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finali con valore di certificazione legale e non può assumere denominazioni identiche o comunque
corrispondenti a quelle previste dal vigente ordinamento per le scuole statali o paritarie. La scuola
deve assumere espressamente la denominazione di scuola non paritaria; può aggiungere a tale
denominazione il tipo di indirizzo che si uniforma agli ordinamenti vigenti (es. Scuola non paritaria
“Mario Rossi” ad indirizzo classico, scientifico, tecnico, etc.). Eventuali denominazioni che possono
indurre in equivoco circa la natura della scuola debbono essere contestate dall’Ufficio Scolastico
Regionale, anche, eventualmente, con apposita segnalazione all’Autorità Garante della concorrenza
e del mercato” (art. 2.2).
Il controllo che l’USR svolge sulle scuole straniere sul territorio di sua competenza è quindi sia di tipo
strutturale (a tutela della sicurezza degli studenti) che di coerenza complessiva del progetto
educativo e della relativa offerta formativa, e avviene attraverso la verifica delle informazioni
comunicate dalla scuola stessa per essere inserita negli elenchi regionali (art. 1.3), e da appositi
accertamenti ispettivi (art. 1.5). Il mantenimento delle scuole negli elenchi regionali delle scuole non
paritarie è subordinato a una richiesta da parte della scuola che deve essere inviata all’USR ogni 3
anni. La scuola è inoltre tenuta a comunicare eventuali cambiamenti (es di sede, di organizzazione e
funzionamento, di indirizzo della scuola, etc.).

2.2 Mappatura delle scuole estere non paritarie
Come indicato nell’analisi della normativa in materia di scuole non paritarie, le informazioni
disponibili in materia, e soprattutto gli elenchi delle scuole non paritarie, tra cui quelle estere,
ricadono attualmente sotto la competenza degli Uffici Scolastici Regionali (USR).
Su questa base nell’ambito del presente documento si è tentato di effettuare una mappatura delle
scuole estere non paritarie nel nostro Paese. La ricerca si è concentrata sulle scuole secondarie di
secondo grado, con l’obiettivo anche di capire l’eventuale rilevanza e dimensione del fenomeno. La
mappatura è stata realizzata sulla base degli elenchi regionali annuali disponibili sui siti ufficiali
dell’USR di ogni regione, contenenti altresì i dati di scuole private non paritarie di ogni ordine e grado.
Va segnalato che mentre nel caso degli elenchi delle scuole che ricadono in accordi o programmi
internazionali la chiarezza e la reperibilità delle risorse in linea ha facilitato il lavoro di ricerca, per
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quanto riguarda le scuole straniere non paritarie che rientrano sotto la competenza degli Uffici
Scolastici Regionali, esiste una maggiore difficoltà nel raccogliere dati uniformi e aggiornati. Tale
disomogeneità e non allineamento delle informazioni a livello nazionale consente di avere una
panoramica solo parziale del fenomeno.
L’osservazione e l’analisi dei dati disponibili sui siti degli USR delle regioni italiane fa emergere un
quadro globalmente eterogeneo rispetto alla presenza delle scuole straniere sul territorio italiano.
Concentrando l’analisi sulle scuole secondarie di secondo grado, le regioni dove il numero è più alto
sono la Lombardia ed il Lazio, per la presenza dei due poli di Roma e Milano. Nel resto delle regioni,
la maggior parte delle scuole straniere sono primarie o secondarie di I grado.
Dal punto di vista delle fonti informative, il dato che emerge con maggior chiarezza è l’assenza di
uniformità rispetto alla pubblicità degli elenchi delle scuole, che a seconda della regione presentano
diversi livelli di completezza rispetto alle informazioni sullo svolgimento delle attività di monitoraggio
e di pubblicazione dei dati.
Solo il Lazio risulta avere degli elenchi specifici per le scuole straniere, regolarmente aggiornati e resi
pubblici sul proprio sito web, insieme alla modulistica completa e comprensiva di foglio notizie,
dichiarazione di mancato mutamento, dichiarazione di mutamento, denuncia inizio attività. L’attività
di monitoraggio condotta su base annuale dal 2016 ad oggi da questo USR può pertanto essere
considerato un caso studio per l’applicazione della normativa esistente nell’ambito della presente
analisi.
L’ultimo elenco disponibile, aggiornato al 3 febbraio 2020 46, comprende le scuole seguenti:
Città

Denominazione

Roma

American Overseas School of Rome

Roma

Marymount International School

46

https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=8520.
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Città

Denominazione

Roma

Rome International School

Roma

Scuola Svizzera di Roma

Roma

Southlands English School in Rome

Roma

St. George's British International School
Tabella 8 - Scuole estere non paritarie nel Lazio

Come si vede nell’elenco fornito dall’USR del Lazio ci sono due scuole che ricadono in accordi
bilaterali, la scuola svizzera di Roma, che ricade nell’accordo Italia - Svizzera, e la St. George British
International School, che ricade nell’accordo Italia - Regno Unito (si vedano i paragrafi corrispondenti
nel capitolo 1). Andrebbe approfondito il rapporto tra la normativa che regola le scuole che ricadono
in accordi bilaterali e quella che regola le scuole private non paritarie, per verificare eventuali
sovrapposizioni.
Come già indicato, negli elenchi degli USR si trovano dunque delle scuole straniere autorizzate
nell’ambito di accordi internazionali, e i cui titoli a diverso livello trovano riconoscimento nel sistema
italiano, e viceversa esistono delle scuole estere operanti in Italia che non ricadono in questi elenchi.
6 regioni su 20 non forniscono dati a riguardo, né sui siti relativi sono disponibili gli elenchi delle
private non paritarie; questo complica lo studio sulla materia, facendo emergere ulteriori criticità
nella creazione di un quadro completo a livello nazionale.
Nel resto delle regioni, si applica la prassi per cui le scuole estere sono incluse nel registro delle scuole
non paritarie, senza che le due fattispecie siano necessariamente distinte all’interno degli elenchi
(distinzione, come si è visto, non richiesta dalla normativa).
La presenza di diverse fattispecie e la diversificazione di competenze rispetto alla tipologia di scuola
privata non paritaria crea una complessità di rapporti istituzionali a più livelli che, di fatto, non
permette di avere una visione del tutto nitida sulla presenza e sullo status giuridico delle scuole
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straniere in Italia, influenzando di conseguenza anche il processo di riconoscimento dei titoli rilasciati
da tali scuole.
Sono diversi i motivi a cui è possibile ricondurre l’assenza di una visione nitida del fenomeno, di
seguito ne vengono presentati tre:
1. Nella normativa sopra presentata, non sono previste sanzioni per le scuole che non facciano
denuncia di attività o richiesta di inserimento negli elenchi regionali delle scuole non paritarie. In
questo senso, l’iscrizione agli elenchi sembrerebbe essere su base volontaria e non obbligatoria,
come invece sembrava essere per le scuole straniere secondo la legislazione previgente la legge
27/2006. Questo non fornisce garanzie sul fatto che tutte le scuole estere operanti in Italia che
ricadono attualmente nella fattispecie di scuole non paritarie siano effettivamente presenti in questi
elenchi.
2. Con la legge 27/2006, le scuole straniere vengono ricondotte sotto la categoria più generale di
scuole non paritarie. Questo inevitabilmente diluisce la loro specificità in un quadro più generale, e
non consente di avere una visione chiara del fenomeno in termini quantitativi. Agli USR non viene
chiesto di tenere un elenco separato per le scuole estere, ma uno unico per le scuole non paritarie,
nel quale non è sempre agevole individuare quelle estere senza altri elementi che possano essere per
esempio il nome stesso dell’istituzione, informazioni che possono essere peraltro fuorvianti. Sulla
base della mappatura effettuata, come detto solo una regione su 20 offre un elenco separato delle
scuole estere.
3. Infine, l’assenza di un quadro nazionale per garantire l’uniformità delle informazioni degli USR
limita certamente l’applicazione puntuale delle norme fissate dal legislatore. Gli elenchi e le
informazioni devono essere reperiti sui diversi siti degli USR, in parti diverse a seconda
dell’organizzazione del sito stesso e con diversi livelli di aggiornamento a seconda della regione.
Questo aspetto rende inevitabilmente meno semplice avere un quadro completo, omogeneo,
trasparente e aggiornato delle scuole estere.
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3. Scuole italiane e operanti in lingua italiana all’estero
In questo capitolo vengono presentate le scuole italiane operanti all’estero, che sono a tutti gli effetti
parte del sistema di istruzione italiano, e le scuole in lingua italiana all’estero, anche conosciute anche
con il nome di “scuole di frontiera”, localizzate in Svizzera, Croazia e Slovenia, in cui l’insegnamento
è offerto in lingua italiana e che appartengono al sistema di istruzione di questi paesi.

3.1 Scuole italiane all’estero
Le scuole italiane all’estero, a parte alcuni rari casi di fondazione in epoca pre-unitaria, nascono
soprattutto a partire dalla seconda metà del XIX secolo, nel contesto delle grandi ondate di
emigrazione italiana, a servizio delle comunità di connazionali presenti nei vari paesi del mondo.
Anche la loro geografia, dunque, segue i flussi migratori degli italiani all’estero, partendo prima dal
bacino del Mediterraneo alla fine dell’Ottocento e poi all’inizio del Novecento in America Latina, negli
anni Trenta nel Corno d’Africa, nel secondo dopoguerra verso l’Europa e le Americhe, e negli anni
Ottante/Novanta del secolo scorso nei paesi in via di sviluppo, seguendo le grandi commesse
tecnologiche.
Inizialmente le scuole nacquero al di fuori dell’iniziativa statale, principalmente ad opera di realtà
come quelle delle missioni cattoliche, o per opera di soggetti come le società di Mutuo Soccorso
create dagli stessi emigranti. Tali scuole furono poi regolate da una legge organica promossa da
Francesco Crispi nel 1889.
Già all’epoca le scuole si dividevano in scuole “sovvenzionate”, ovvero istituti privati che dall’Italia
ricevevano solamente una sovvenzione in cambio del loro adeguamento ai parametri richiesti, e
scuole “governative”, istituti direttamente finanziati e gestiti dallo Stato esattamente come quelli che
si trovavano nel territorio nazionale 47.
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Tutte le informazioni di natura storica di questo paragrafo sono tratte dal documento “Brevi cenni sulle scuole italiane
all’estero”,
pubblicato
sul
sito
del
MAECI
al
seguente
link:
https://www.esteri.it/mae/cultura/istituzioniscolasticheita/20130625_brevi_cenni_storici_scuole_italiane_estero.pdf.
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Con l’evolversi del tempo queste scuole si diffusero sempre più, fino ad arrivare oggi ad un totale di
circa 140 scuole, tra istituti statali omnicomprensivi, scuole italiane paritarie, sezioni italiane presso
scuole straniere, europee, bilingui o internazionali e scuole non paritarie (queste ultime sono allo
stato attuale solamente delle scuole primarie 48). Secondo i dati del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, sono circa 30.000 gli alunni frequentanti queste scuole 49.
Nel quadro della promozione del Sistema Paese, le scuole italiane all’estero hanno un ruolo molto
importante legato alla cooperazione culturale che l’Italia intende promuovere all’estero; per tale
motivo, a questa rete di scuole si affiancano iniziative per l’insegnamento della lingua italiana,
insieme ad altre proposte culturali presso le sedi degli Istituti Italiani di Cultura, e non solo.
Dal punto di vista normativo, il primo riferimento è il Regio Decreto 12 febbraio 1940 n. 740 “Testo
unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero”. Gli art. 8 e 9 del R.D. disciplinano gli
aspetti legati al valore dei titoli rilasciati. In particolare, l’art. 8 recita che “Con decreto del Ministro
per gli affari esteri di concerto con quello per l’educazione nazionale, le scuole italiane all’estero che
dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole
mantenute all’estero dallo Stato potranno essere pareggiate a queste ultime oppure potranno
ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalità stabilite dal
regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde, è
riconosciuto valore legale dallo Stato italiano”.
Al primo decreto sono poi seguiti diversi atti legislativi, riguardanti aspetti relativi al personale delle
scuole, aspetti amministrativi e gestionali, e normativa relativa anche all’“equipollenza dei titoli finali
di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigranti nelle scuole straniere
corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione
professionale” (D.M. 1 febbraio 1975, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 58 del 1
marzo 1975).
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Una lista delle scuole italiane non paritarie all’estero aggiornata a novembre 2020 è consultabile al seguente link:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/12/elenco_maeci_non_paritarie_2020.21firmato.pdf.
49
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeallestero.

59

Il punto di riferimento normativo più aggiornato è il Decreto legislativo n. 64 del 13 aprile 2017
“Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della
legge 13 luglio 2015, n. 107”. Il decreto “riordina e adegua la normativa in materia di istituzioni e
iniziative scolastiche italiane all'estero attuando un effettivo e sinergico coordinamento tra il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua e
della cultura italiana all'estero” (art. 1). Il decreto inserisce le scuole italiane all’estero nel quadro più
ampio della formazione italiana nel mondo, che si articola in:
“a) scuole statali all’estero;
b) scuole paritarie all’estero;
c) altre scuole italiane all’estero;
d) associazione delle scuole italiane all’estero;
e) corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero;
f) lettorati” 50.
Al comma 2 dell’art. 4 del Decreto legislativo 64/2017, dedicato alle scuole statali “Scuole statali
all'estero” si legge che “le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a quello delle
corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione. Il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca, può autorizzare varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio
conseguiti è riconosciuto valore legale”.

50

MAECI, Dir. Gen. per la Promozione del Sistema Paese, Scuole e Sezioni Italiane all’estero A.S. 2017/2018, Roma, 2020.
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/11/scuole_e_sezioni_italiane_allestero_def.pdf.
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Figura 15 - Pubblicazione dell’elenco delle scuole italiane all’estero aggiornato al 31 marzo 1988
(fonte: archivio CIMEA)

3.1.1 Scuole statali italiane
Un elenco completo delle scuole statali italiane di ogni ordine e grado presenti all’estero è
consultabile sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 51.
Per comodità di consultazione, si riporta nella tabella seguente l’elenco delle scuole statali di ordine
secondario di II grado.

51

Data di aggiornamento: marzo 2018.
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Stato

Città

Denominazione
Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Addis Abeba
(IT costruzioni, ambiente e territorio, IT Amministrazione,

Etiopia

Addis Abeba

finanza e marketing [Istituto in chiusura; presenti solo le
classi II, II, IV], Liceo Scienze Umane opzione Economico
sociale)
Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Asmara (IT

Eritrea

Asmara

costruzioni, ambiente e territorio, IT Amministrazione,
finanza e marketing, Liceo scientifico, sc. applicate)

Grecia

Atene

Francia

Parigi

Istituto Italiano Statale Comprensivo
Istituto Italiano Statale Comprensivo "Leonardo da Vinci"
(liceo scientifico)

Barcellona

Istituto Italiano Statale Comprensivo "Edoardo Amaldi"
(liceo scientifico)

Spagna
Istituto Italiano Statale Comprensivo "Enrico Fermi" (liceo

Madrid

Turchia

scientifico)

Istanbul

Istituti Medi Italiani

Tabella 9 - Scuole statali italiane secondarie di secondo grado all’estero
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3.1.2 Sezioni italiane presso scuole straniere all’estero
Una lista completa delle sezioni italiane in scuole straniere all’estero di ogni ordine e grado può essere
consultata sul sito del MAECI 52. L’elenco delle scuole secondarie di II grado viene riportato di seguito.
Stato

Città

Denominazione

Anno di apertura

Gorna Banja

1976/77

A. Dalchev

1937

Burgas

G.S. Rakovski

1888

Plovdiv

Ivan Vazov

Varna

A. Pushkin

1974

Ferney Voltaire

Lycée international

1961

Sofia

Bulgaria

Grenoble

Francia

Europole (ESABAC)

Lione

Lycée Cité Scolaire international

Marsiglia

Lycée international Marseilleveyre

Nizza

Lycée international

Parigi

Saint Germain en Laye
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Lycée Cité Scolaire international

Lycée international Honoré de
Balzac
Lycée international

1989

1950

1968

Aggiornamento marzo 2018.

63

Stato

Germania

Repubblica
Ceca
Slovacchia

Città

Denominazione

Anno di apertura

Strasburgo

Lycée des Pontonniers

1975

Berlino

Albert Einstein

Francoforte

Freiherr Vom Stein Gymnasium

2001

Monaco

Rupprecht-Gymnasium

2008/09

Stoccarda

Konigin Katharina Stift

2006/07

Wolfsburg

DIGS - Leonardo da Vinci

Praga

Ustavni

Bratislava

Saru

1991

Dante Alighieri

1990

Bucarest
Ion Neculce
Romania

Cluj Napoca

George Baritiu

1990

Deva

Transilvania

1996

Timisoara

Calderon

1999/2000
1986 (fino al 1994

Budapest

S. Lazlo

Ungheria

Albania

della durata di 4 anni,
dal 1995 in poi di 5)

Pecs

Kodaly Zoltan

Korce

Germenej Themistokli

1987
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Stato

Città

Denominazione

Scutari

28 Nëntori

Tirana

Ismail Qemali

Mosca

Scuola n. 1950

Serbia

Belgrado

Terzo Liceo

Svizzera

Zurigo

Liceo Artistico italo-svizzero

1986

U.S.A.

New York

UNIS international (ONU)

1947

Georgia

Tbilisi

Tsiskari

2017/18

Federazione
Russa

Anno di apertura

Tabella 10 - Sezioni italiane presso scuole straniere all’estero

3.2. Scuole in lingua italiana all’estero
Le scuole che hanno come lingua ufficiale d’insegnamento l’italiano, anche conosciute come “scuole
di frontiera”, affondano le proprie radici nelle vicende storiche susseguitesi nei territori di Paesi oggi
confinanti con le regioni settentrionali dell’Italia, territori caratterizzati da una forte presenza di
cittadini di lingua italiana.

3.2.1 Croazia e Slovenia
Per una più generale comprensione delle vicende storiche alternatesi sul territorio di confine tra
Italia, Croazia e Slovenia si rimanda alle pubblicazioni di natura storica. Ai fini della presente
pubblicazione, il riferimento è l’Indipendenza di Slovenia e Croazia nel 1991, a seguito della quale
vennero introdotte nelle Costituzioni dei due paesi delle tutele particolari per le minoranze che
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vivono su questo territorio, tra cui quella italiana, anche nell’ambito dell’istruzione 53. A questo
proposito, si segnala l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione italiano sul tema “Le vicende
del confine orientale e del mondo della scuola”, che da anni si rivolge a tutte le Istituzioni scolastiche
di primo e secondo ciclo, statali e paritarie, della Repubblica italiana e degli Stati dove è previsto e
attuato l’insegnamento in lingua italiana ed alle Scuole italiane all’estero.
Attualmente in Croazia e in Slovenia sono presenti scuole che vengono definite in italiano “scuole di
frontiera” 54 (e con questo termine sono riportate anche nell’allegato 2 delle “Procedure per
l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento
dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2021-2022”) 55.
Si tratta di scuole pubbliche che fanno parte del sistema nazionale di istruzione del paese che le
ospita, nelle quali l’insegnamento è impartito in lingua italiana, e rientrano nella legislazione che
tutela le minoranze. I programmi didattici sono quelli ministeriali, con qualche aggiunta rispetto ad
alcune materie come storia, geografia, storia dell’arte e storia della musica.
In Croazia la legge tutela le minoranze presenti sul proprio territorio, e in questa tutela rientra il diritto
di insegnamento nella lingua della minoranza. Le leggi di riferimento sono, a partire dalla Costituzione
croata, la legge costituzionale sul diritto delle minoranze nazionali, la legge sull’istruzione nella lingua
e scrittura delle minoranze nazionali, e le indicazioni sulla consistente implementazione della legge
sull’istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali 56. Esistono tre modelli principali
attraverso cui le minoranze possono esercitare questo diritto costituzionale in Croazia:

53

Per un approfondimento sul tema, si rimanda ad una presentazione realizzata dall’Unione italiana, Zani N e Tremul M.
“La comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia”, marzo 2014. http://unione-italiana.eu/Backup/documents/20102014/Presentazione_CNI_27-03-2014.pdf.
54
Per approfondire, si suggerisce la lettura del fact sheet contenente dati relativi all’istruzione in lingua italiana nei due
paesi
“La
comunità
nazionale
italiana
in
Croazia
e
Slovenia”,
del
15
ottobre
2019.
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/002/73
3/La_Comunit%C3%A0_Nazionale_italiana_in_Croazia_e_Sloveia.pdf.
55
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2020/allegato2.pdf.
56
http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3194, pagina web del Ministero della Scienza, dell’Educazione e dello Sport
croato,
non
più
disponibile
online
ma
accessibile
con
Webarchive:
https://web.archive.org/web/20130502153748/http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3194. Una panoramica della
legislazione in materia è presente anche a p. 3 del Sesto Rapporto realizzato dal Governo della Repubblica Croata
sull’applicazione della carta europea per le lingue regionali o di minoranze (Sixth report by the Republic of Croatia on the
application of the European Charter for Regional or Minority language, 2019, in lingua inglese).
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-

Modello A: classi nella lingua e nella scrittura della minoranza nazionale;

-

Modello B: classi bilingui;

-

Modello C: nutrendo la lingua e la cultura 57.

Le scuole in lingua italiana rientrano nel “modello A”, cioè quello nel quale rientrano le scuole in cui
la didattica avviene nelle lingue delle minoranze nazionali 58. Inoltre, nella legislazione croata c’è un
riferimento esplicito all’italiano come lingua di una minoranza nazionale per l’aspetto
dell’insegnamento scolastico 59.
Anche in Slovenia le minoranze sono protette per legge, e nella zona istriana slovena vige il
bilinguismo italiano e sloveno. In accordo con la legislazione, come nella vicina Croazia, anche in
Slovenia è garantito per le minoranze il diritto all’istruzione nella propria lingua 60. Nella tabella di
seguito, si propone un elenco delle scuole con lingua d’insegnamento italiana presenti nei due
paesi 61. In croato tali scuole sono indicate come “Talijanska srednja škola” (scuole italiane).
Paese

Croazia

Città

Denominazione

Anno di apertura

Fiume

Scuola media superiore italiana Fiume

1888

Rovigno

Scuola media superiore italiana Rovigno

1810

(nel

1992

attuale SMSI)

57

Ivi.
Per un approfondimento ulteriore, si suggerisce la lettura di “Sistema educativo pubblico e tutela della minoranza
italiana in Croazia e Slovenia” estratto da studenti da Coordinamento Adriatico, L’Autoctonia Divisa – La Tutela giuridica
della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, a cura di Valeria Piergigli, Cedam, 2005, pagg359 ss.
http://www.coordinamentoadriatico.it/sistema-educativo-pubblico-e-tutela-della-minoranza-italiana-in-croazia-eslovenia/.
59
European Commission/EACEA/Eurydice, 2019, The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in
Europe.Eurydice Report, Luxembourg: Publications Office of the European Union. Cfr anche The education system in the
Republic of Slovenia 2018/2019, pubblicato dal Ministero dell’Educazione, della Scienza e dello Sport della Repubblica di
Slovenia, 2019.
60
Ivi.
61
L’elenco, presente nell’allegato 2 delle “Procedure”, è riportato anche nel già citato fact sheet su “La comunità
nazionale italiana in Croazia e Slovenia”.
58
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Pola

Scuola media superiore italiana “Dante 1947
Alighieri”

Buie

Scuola

media

superiore

italiana 1970

“Leonardo da Vinci”

Slovenia 62

Capodistria

Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”

1612

Portorose

Ginnasio “Antonio Sema – Pirano”

1945

Isola

Scuola media “Pietro Coppo”

1992

Tabella 11 - Scuole in lingua italiana in Croazia e Slovenia

3.2.2 Svizzera
L’allegato 2 delle “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti
internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia
valide per l’anno accademico 2021-2022” definisce scuole di frontiera anche le scuole del Canton
Ticino e due scuole del Cantone dei Grigioni in Svizzera. Le scuole del Canton Ticino sono – come
quelle menzionate nei paragrafi precedenti relative ai casi di Croazia e Slovenia – scuole ufficiali del
Cantone Ticino, in cui i programmi sono impartiti in lingua italiana 63. Ad esse si affiancano due scuole
del Cantone dei Grigioni, dove è possibile sostenere l’esame finale di scuola secondaria superiore in
italiano e tedesco, e dunque ottenere la “Maturità bilingue” 64. Si tratta di una possibilità prevista
dall’ordinamento elvetico, che offre agli studenti la possibilità di conseguire la maturità nella lingua

62

È possibile consultare un elenco delle scuole superiori slovene sul sito del Ministero dell’Educazione, della Scienza e
dello Sport Sloveno.
63
Disponibile anche sul sito ufficiale del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino:
https://www4.ti.ch/decs/ds/portale-scuole/scuole-medie-superiori/.
64
Le informazioni sulle condizioni per ottenere la maturità bilingue italiano/tedesco sono riportate sui siti delle due scuole
alle seguenti pagine: https://www.lyceum-alpinum.ch/en/academic/swiss-matura/#maturita-bilingue-grigionese-i-g e
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/ahb/bks/formazione/ginnasio/bilingue/Seiten/default.aspx.
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del cantone più in un’altra lingua nazionale (e recentemente alle lingue nazionali svizzere è stato
affiancata anche la lingua inglese) 65. Di seguito, la tabella con l’elenco delle scuole.
Cantone

Canton Ticino

Località

Denominazione

Anno di apertura

Bellinzona

Liceo Cantonale di Bellinzona

Metà anni ‘70

Locarno

Liceo Cantonale di Locarno

Lugano

Liceo Cantonale di Lugano 1

Savosa

Liceo Cantonale di Lugano 2

Mendrisio

Liceo Cantonale di Mendrisio

Bellinzona

Scuola

cantonale

di

commercio

1852

1977
di 1895

Bellinzona
Cantone dei

Coira

Liceo Cantonale Grigione

1804

Grigioni

Zuoz

Lyceum Alpinum Zuoz

1904

Tabella 12 - Scuole in lingua italiana in Svizzera

4. Conclusioni
A conclusione della presente ricerca, il quadro complessivo delle scuole estere operanti nel nostro
paese risulta composito, a motivo delle differenti fattispecie presenti e delle motivazioni che ne
stanno alla base.
Per le finalità descritte nell’introduzione, ossia per una migliore comprensione delle scuole estere in
Italia e dei titoli da esse rilasciati ai fini dell’accesso alla formazione superiore in Italia, è possibile
individuare due macro categorie: quella delle scuole i cui titoli hanno valore legale in Italia o possono
trovare riconoscimento nel nostro sistema sulla base di accordi internazionali, e quella delle scuole

65

Per informazioni è possibile consultare il Regolamento della Commissione svizzera di maturità (CSM) per il
riconoscimento delle maturità cantonali bilingui del 16 marzo 2012, e i siti orientamento.ch e italianoascuola.ch.
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che ricadono nella definizione di scuole estere non paritarie, i cui titoli non hanno valore legale in
Italia e il cui riconoscimento va valutato caso per caso.
Alla prima categoria corrispondono tutte quelle scuole i cui titoli finali sono validi per l’accesso alla
formazione superiore in Italia in base ad accordi bilaterali, multilaterali, o internazionali descritti nel
capitolo 1, con le relative specificità. Tra queste, possiamo annoverare le scuole estere che operano
in Italia sulla base di accordi bilaterali e per le quali tale accordo prevede espressamente il
riconoscimento dei titoli, le Scuole europee, le scuole autorizzate a rilasciare il titolo di Baccellierato
internazionale e iscritte negli elenchi del Ministero dell’Istruzione, e casi come la scuola
internazionale di Trieste. Un caso a sé stante, ma che possiamo seppur indirettamente affiancare ai
precedenti, è quello delle scuole presenti nelle basi militari statunitensi su territorio italiano. Seppur
non esista un accordo bilaterale in materia di riconoscimento dei titoli, esistono però degli accordi
tra il nostro paese e gli Stati Uniti che consentono a queste basi di essere presenti sul suolo italiano,
accordo che prevede anche i servizi, scuole incluse, per i militari e i dipendenti di tali strutture.
Considerato anche lo status di scuole pubbliche sotto il governo federale degli USA, i titoli di tali
scuole possono essere considerati in linea generale riconoscibili in Italia, sempre alle condizioni per i
titoli USA riportate nelle “Procedure”.
Nella seconda categoria rientrano invece tutte quelle istituzioni descritte nel capitolo 2 che, pur
avendo una forma di controllo e autorizzazione da parte delle autorità competenti regionali, non
rilasciano titoli finali aventi valore legale, per il riconoscimento dei quali è richiesta una valutazione
caso per caso. L’autorizzazione per lo svolgimento delle attività è stabilita e regolata secondo le
norme sopra menzionate in materia, e deriva dal bisogno delle autorità di effettuare un controllo su
tali istituzioni, nel quadro di tutela della libertà di insegnamento sancita dall’Art. 33 66 della
Costituzione della Repubblica Italiana.
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“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l’abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.
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Oltre allo scenario fino ad ora tracciato, rimane tuttavia la casistica delle scuole straniere che non
rientrano né nell’una né nell’altra categoria, cioè delle scuole estere che operano nel nostro Paese
senza accordi specifici e che non risultano negli elenchi regionali. L’assenza dagli elenchi e di accordi
formalmente riconosciuti chiede un supplemento di istruttoria e una valutazione caso per caso per
valutarne il riconoscimento nel nostro Paese.
Guardando dunque alle prospettive dal punto di vista del riconoscimento dei titoli in particolare per
l’ultima categoria di scuole, e alle eventuali raccomandazioni che potrebbero essere stilate in questa
sede, rimane centrale il nodo dell’accesso all’informazione accurata, aggiornata e trasparente, in
linea con le indicazioni della Convenzione di Lisbona, che definisce i principi cardine per il
riconoscimento dei titoli di studio in ambito internazionale.
Si potrebbe provare a categorizzare nel modo seguente le tipologie di istituzioni scolastiche per le
quali sarebbe importante avere un’informazione più accurata e trasparente:
-

Istituzioni scolastiche che si rifanno a un determinato sistema estero per le quali però non vi
è chiara informazione sull’afferenza a un determinato sistema di istruzione (che si traduce in
un controllo di qualità da parte delle autorità del paese a cui afferisce). In altri termini, non è
sempre chiaro da chi e come viene svolta la valutazione di qualità di tali scuole;

-

Istituzioni che si definiscono “internazionali”, al di fuori di accordi multilaterali, e per le quali
dunque non è chiaro chi effettua il controllo di qualità e l’eventuale accreditamento/controllo
di qualità;

-

Istituzioni che possono ricadere o meno in una delle due precedenti categorie ma che offrono
programmi “internazionali” o di un sistema terzo (es A-levels), etc.

In sostanza, in ambito di istruzione non esiste un meccanismo di riconoscimento di tali istituzioni da
parte delle autorità italiane che ne garantisca la spendibilità dei titoli nel nostro Paese.
Guardando all’esperienza sviluppata nell’ambito della formazione superiore, in applicazione
dell’Articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona, l’Italia ha regolato il riconoscimento dei titoli
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accademici rilasciati da atenei esteri operanti sul proprio territorio, subordinando la possibilità di
accesso alle procedure di riconoscimento a una procedura di accreditamento specifica dell’istituzione
estera, secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214: “Regolamento recante criteri e
procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del
riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell’articolo 4 della legge 11 luglio
2002, n. 148)”. L’art. VI.5 della Convezione di Lisbona recita, infatti, che “Ogni Parte può subordinare
il riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento superiore rilasciati da istituti accademici
stranieri che operano nel suo territorio a requisiti specifici di legislazione nazionale o ad accordi
specifici firmati con la Parte a cui appartengono tali istituti” 67.
All’art. 2 del Decreto vengono indicati i requisiti che l’istituzione deve soddisfare per poter fare
richiesta di autorizzazione ex DM 214/2004, e all’art. 3 viene descritta la procedura per effettuare
tale richiesta.
Guardando ai requisiti, in estrema sintesi l’istituzione e i suoi programmi devono essere pienamente
ufficiali nel sistema estero di riferimento, i criteri di accesso e la riconoscibilità dei titoli del tutto
uniforme a quella delle istituzioni operanti nel sistema estero, così come i requisiti richiesti per il
personale docente, e le sedi individuate per lo svolgimento delle attività didattiche in Italia devono
essere adeguate allo scopo.
Nella Convenzione di Lisbona, che regola il riconoscimento sia dei titoli accademici sia di quelli che
danno accesso alla formazione superiore, esiste un articolo “gemello” appunto per i titoli di accesso,
il IV.9, che recita: “Ai fini dell’ammissione a programmi di insegnamento superiore, ogni Parte può
stabilire che il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dagli istituti di insegnamento stranieri che
operano nel suo territorio sia subordinata a condizioni specifiche previste dalla legislazione nazionale
o ad accordi particolari firmati con la parte a cui tali istituti appartengono” 68.
Dal punto di vista del riconoscimento dei titoli immaginare una modalità simmetrica di attuazione
dell’art. IV.9 della Convenzione di Lisbona, così come il DM 214/2004 ne attua in Italia l’art. VI.5,

67

Il testo della Convenzione di
http://www.miur.it/UserFiles/1112.pdf.
68
Ivi.

Lisbona

in

lingua

italiana

è

disponibile

al

seguente

al

link:
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garantirebbe oltre alla spendibilità dei titoli nel sistema italiano anche una operazione di trasparenza
nei confronti dei cittadini che avrebbero indicazioni chiare sulla riconoscibilità o meno dei titoli
rilasciati dalle varie tipologie di scuole estere operanti in Italia, nei casi in cui questo non sia già
garantito da accordi internazionali come descritto nella presente ricerca.
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Legge 25 aprile 1957, n.357 “Approvazione ed esecuzione dell'Annesso 1 all'Accordo 1957
culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, concluso a Parigi il 14 febbraio
1956,

GU

Serie

Generale

n.139

del

03-06-1957.

URL:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1957/06/03/057U0357/sg
Circolare n.3459 del 14 maggio 1957 (Direz. Gen. Istruzione Superiore) “Validità del 1957
diploma rilasciato ai cittadini italiani di liceo francese ‘Chateaubriand’ di Roma

78

Protocollo tra il Ministro della pubblica istruzione della Repubblica Italiana e il Ministro 2007
dell'educazione nazionale della Repubblica Francese, firmato a Roma il 17/07/2007.
URL: http://www.francaitinera.org/IMG/pdf/protocole_20franco-italien-2.pdf
Accordo fra il Governo della repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana 2009
relativo al doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e del diploma d’Esame di Stato,
firmato

a

Roma

il

24/02/2009.

URL:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/21183/Accordo+Culturale+ESABAC.pdf/5
be8928e-93fa-4603-8cce-481db052c08f?version=1.0

1.2.

Germania

Legge 19 maggio 1975, n. 181 “Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra 1975
la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania relativo al riconoscimento
delle scuole tedesche in Italia, con memorandum, effettuato a Roma il 2 aprile 1974”,
GU

Serie

Generale

n.151

del

11-06-1975.

URL:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/06/11/075U0181/sg
Circolare n. 174 del 24 giugno 1991 “Memorandum italo-tedesco sul riconoscimento 1991
delle scuole tedesche in Italia – Interpretazione estensiva dell’art.10 della legge
181/1975”

1.3.

Regno Unito

Legge 16 aprile 1998, n. 121 “Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco
riconoscimento, ai fini dell'ammissione all’università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche
in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996”, GU
Serie Generale n.99 del 30-04-1998. URL:
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbli
cazioneGazzetta=1998-04-30&atto.codiceRedazionale=098G0168&elenco30giorni=false

1.4.

Spagna

Legge 3 gennaio 1957, n.8 “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la 1957
Spagna, concluso in Roma l’11 agosto 1955”, GU Serie Generale n.31 del 04-02-1957.
URL: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1957/02/04/057U0008/sg
Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno di 2000
Spagna sul reciproco riconoscimento dei titoli e degli studi dell'istruzione secondaria
superiore e dell'istruzione universitaria, con allegate risoluzioni A e B che saranno parte
integrante dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955, Suppl. ord. GU n. 11 del
15/01/2000, p. 143. URL:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2000/01/15/11/so/14/sg/pdf

1.5.

Svizzera

Legge 30 luglio 1998, n. 294 “Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco
riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in
Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto
ed il 6 settembre 1996”, GU Serie Generale n.193 del 20-08-1998 - Suppl. Ordinario n. 140. URL:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/20/098G0336/sg

1.6.

Scuole europee
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a. Normativa europea
Statut de l’école européenne e Protocole concernant la création d’écoles européennes 1957
firmati a Lussemburgo il 12/04/1957
Réglement du Baccalauréat européen, firmato a Lussemburgo il 15/07/1957

1957

Accordo con la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (C.E.C.A.), firmato 1957
l’11/12/1957. URL: https://www.eursc.eu/BasicTexts/SW3_Dispos_A4-it.pdf
Protocole relatif à l’application provisoire du protocole conernant la création d’écoles 1962
europèennes firmato a Lussemburgo il 13/04/1962
Convenzione recante statuto delle scuole europee, firmata a Lussemburgo il 1994
21/06/1994,

GUUE

n.

L212

del

17/08/1994

pagg.

3-14.

URL:

https://www.eursc.eu/BasicTexts/SW1_21994A0817-it.pdf
Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro finanziamento delle Scuole europee 2002
(2002/2083 (INI)), GUCE C31E del 05/02/2004, p. 91. URL: https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2004:031E:FULL&from=FR
Risoluzione del Parlamento europeo sulle opzioni di sviluppo del sistema delle scuole 2004
europee (2004/2237(INI)), GUCE C196E del 17/08/2006, p. 333. URL: https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2006:193E:FULL&from=EN
Reform

of

the

European

schools

system,

2009.

URL: 2009

Schools,

2019.

URL: 2019

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2009-D-353-en-4.pdf
Regulations

on

Accredited

European

https://www.eursc.eu/Documents/2019-12-D-12-en-1.pdf
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b. Normativa italiana
Legge 3 gennaio 1960 n. 102 “Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, 1960
firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957”, GU Serie Generale n.58 dell’08/03/1960. URL:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1960/03/08/060U0102/sg
Legge 21 luglio 1961, n. 685 “Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà 1961
Universitarie”,

GU

Serie

Generale

n.191

del

03-08-1961.

URL:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?att
o.dataPubblicazioneGazzetta=1961-0803&atto.codiceRedazionale=061U0685&elenco30giorni=false
Circolare 10 luglio 1964, n. 279 “Applicazione della Legge 8 gennaio 1960 n. 102. Ratifica 1964
ed esecuzione dello statuto della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile
1957”
Circolare Min. 2 novembre 1964, n. 2475 “Diplomi rilasciati dalle scuole europee”

1964

Circolare Min. 12 novembre 1964, n. 413 “Scuola Europea di Bruxelles – Licenza liceale 1964
europea”
Legge 19 maggio 1965, n. 577 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente la 1965
creazione di Scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962”, GU n. 140 del
07/06/1965. URL: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-0519;577!vig=
Legge 29 dicembre 1966, n. 1270 “Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il 1966
Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento
della Scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di Note conclusa a Roma il 5
settembre

1963”,

GU

Serie

Generale

n.

33

del

07/02/1967.

URL:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?att
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o.dataPubblicazioneGazzetta=1967-0207&atto.codiceRedazionale=066U1270&elenco30giorni=false
Circolare Min. 26 novembre 1967, n. 3565 “Scuole europee. Diploma rilasciato dalla 1967
sezione Scienze economiche e sociali. Ammissione alle Università italiane”
Circolare Min. 29 novembre 1967, n. 3592 “Scuola Europea di Varese”

1967

Legge 21 marzo 1983, n. 150 “Ratifica ed esecuzione dell'accordo di modifica 1983
dell'allegato allo statuto della Scuola europea del 12 aprile 1957 relativo al regolamento
della licenza liceale europea, firmato a Lussemburgo il 19 giugno 1978”, GU Serie
Generale n. 122 del 05/05/1983 – Suppl. Ordinario. URL:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jse
ssionid=pzNP+cxh9YwgEeqtWgv-kg__.ntc-as1guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1983-0505&atto.codiceRedazionale=083U0150&elenco30giorni=false
Legge 11 dicembre 1985, n. 764 “Ratifica ed esecuzione dell'accordo che modifica 1985
l'allegato allo statuto della scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale
europea, con allegato e protocollo, firmati a Lussemburgo l'11 aprile 1984”, GU Serie
Generale n. 303 del 27/12/1985 – Suppl. Ordinario. URL:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?att
o.dataPubblicazioneGazzetta=1985-1227&atto.codiceRedazionale=085U0764&elenco30giorni=false
Legge 23 giugno 1990, n. 181 “Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante 1990
scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee
che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al
funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29
febbraio e 5 luglio 1988”, GU Serie Generale n. 161 del 12/07/1990 – Suppl. Ordinario n.
46. URL:
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?att
o.dataPubblicazioneGazzetta=1990-0712&atto.codiceRedazionale=090G0219&elenco30giorni=false
Legge 6 marzo 1996, n. 151 “Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto 1996
delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994”, Suppl.
Ordinario

n.

54

alla

GU

Serie

Generale

n.

70

del

23/03/1196.

URL:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1996/03/23/70/so/54/sg/pdf
Decreto Ministeriale 5 febbraio 2021, n. 31 “Equivalenza tra i punteggi finali della Licenza 2021
Liceale Europea e i punteggi finali degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado” URL: https://www.miur.gov.it/web/guest//decreto-ministeriale-n-31-del-5-febbraio-2021

1.6.1. La sperimentazione italiana del Liceo Classico Europeo
Circolare ministeriale 12 ottobre 1993, n.299 “Attività di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
n. 419/74 presso gli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica per l'a.s.
1994/95”. URL: http://www.edscuola.it/archivio/norme/edfisica/cm_149varie_93.html

1.7.

Scuole accreditate per il rilascio del Diploma di Baccellierato Internazionale

Circolare Ministero Pubblica Istruzione 15 aprile 1971, n. 1457 “International 1971
Baccalaureate – Immatricolazione alle Università italiane”
Legge 30 ottobre 1986, n. 738 “Riconoscimento del diploma di baccellierato 1986
internazionale”,

GU

Serie

Generale

n.

258

del

06/11/1986.

URL:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1986/11/06/086U0738/sg
Ordinanza Ministero Pubblica Istruzione 19 dicembre 1989, n. 429 “Criteri per l’iscrizione 1989
dei collegi del Mondo Unito, delle istituzioni scolastiche straniere e delle istituzioni
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scolastiche meramente private italiane nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre
1986, n. 738, concernente il diploma di baccellierato internazionale”, GU Serie Generale
n.

del

9

12/01/1990.

URL:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?att
o.dataPubblicazioneGazzetta=1990-0112&atto.codiceRedazionale=090A0098&elenco30giorni=false
Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 20 settembre 1991 “Equipollenza, con riserva, 1991
dei diplomi di baccellierato internazionale ai diplomi finali di istruzione secondaria di
secondo grado italiani”, GU Serie Generale n. 248 del 22/10/1991. URL:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?att
o.dataPubblicazioneGazzetta=1991-1022&atto.codiceRedazionale=091A4604&elenco30giorni=false
Legge 17 febbraio 1992, n. 202 “Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge 30 1992
ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale
presso istituzioni scolastiche italiane”, GU Serie Generale n. 53 del 04/03/1992. URL:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?att
o.dataPubblicazioneGazzetta=1992-0304&atto.codiceRedazionale=092G0213&elenco30giorni=false
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 “Regolamento recante 1994
semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2 della legge 30
ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O”, GU Serie
Generale

n.

104

del

06/05/1996.

URL:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?att
o.dataPubblicazioneGazzetta=1996-0506&atto.codiceRedazionale=096G0256&elenco30giorni=false
Ordinanza Ministero Pubblica Istruzione 21 gennaio 1997 “Disciplina del procedimento 1997
per l’iscrizione dei collegi del mondo unito e delle istituzioni scolastiche straniere di
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baccellierato internazionale nell'elenco di istituzioni scolastiche associate al sistema
I.B.O.”,

GU

Serie

Generale

n.

97

del

28/04/1997.

URL:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?att
o.dataPubblicazioneGazzetta=1997-0428&atto.codiceRedazionale=097A3113&elenco30giorni=false
Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164 “Regolamento recante 2010
semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell’elenco di cui all'articolo 2 della legge
30 ottobre 1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema International
baccalaureate organization – IBO”, GU Serie Generale n. 234 del 0/10/2010. URL:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/10/06/010G0181/sg
Decreto Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 18 ottobre 2010 “Applicazione del 2010
decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164 relativo all’iscrizione delle
istituzioni idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale”, GU Serie
Generale n. 51 del 03/03/2011. URL:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?att
o.dataPubblicazioneGazzetta=2011-0303&atto.codiceRedazionale=11A02756&elenco30giorni=false

1.8.

I collegi del Mondo Unito

Circolare n. 1231 del 10 marzo 1970

1970

Circolare n. 1457 del 15 aprile 1971 “International Baccalaureate – Immatricolazione alle 1971
Università italiane”
Circolare Ministeriale n. 609 del 10 maggio 1975 “Collegi del Mondo Unito del Pacifico e 1975
del sud-est asiatico – Riconoscimento titoli di studio rilasciati a studenti italiani, ai fini
dell’immatricolazione a corsi universitari”
86

Decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 102 “Norme sulla 1978
Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la
ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste”. URL:
https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102!vig=
Legge 30 ottobre 1986, n. 738 Riconoscimento del diploma di baccellierato 1986
internazionale,

GU

Serie

Generale

n.258

del

06-11-1986.

URL:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1986/11/06/086U0738/sg
Ordinanza ministeriale n. 429 del 1989 “Criteri per l’iscrizione dei collegi del Mondo 1989
Unito, delle istituzioni scolastiche straniere e delle istituzioni scolastiche meramente
private italiane nell’elenco di cui all’art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738,
concernente il diploma di baccellierato internazionale”

1.9.

La Scuola Internazionale di Trieste

Legge 29 gennaio 1986, n. 26 “Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e
Gorizia”, GU n.39 del 17-2-1986. URL:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

1.10.

Scuole all’interno di basi militari statunitensi presenti sul territorio italiano

Bilateral Infrastructure Agreement (BIA). Accordo bilaterale italo-americano, stipulato il 20 ottobre
1954.

1.11.

Il caso del Collegio armeno Moorat-Raphael di Venezia

Regio Decreto 11 aprile 1897, n. 148.

1897

87

Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652 – “Disposizioni sull’ordinamento didattico 1938
universitario”

Capitolo 2
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389 “Regolamento recante 1994
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di
istituzioni culturali straniere in Italia”, GU Serie Generale n. 141 del 18/06/1994 – Suppl.
Ordinario n. 94. URL: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/06/18/094G0316/sg
Ordinanza Ministero della Pubblica Istruzione 13 gennaio 1999, n. 5 “Disciplina del 1999
funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia”, GU Serie Generale n.
165

del

16/07/1999.

URL:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/07/16/099A5907/sg
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 25 gennaio 1999, n. 18 “Scuole ed 1999
organismi didattico e/o educativi stranieri in Italia. Delega di competenze”, URL:
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/1999/cm018_99.shtml
Decreto Ministero della Pubblica Istruzione del 29 novembre 2007, n. 263 “Regolamento 2007
recante: «Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento
nell’elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27».”, GU Serie Generale n. 20 del 24-01-2008. URL:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/01/24/008G0009/sg
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Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260 “Regolamento di 2007
riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione”, GU Serie Generale n.18 del 22URL:

01-2008.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?att
o.dataPubblicazioneGazzetta=2008-0122&atto.codiceRedazionale=008G0005&elenco30giorni=false
Decreto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 ottobre 2008, n. 82 2008
“Linee Guida per l’attuazione del Regolamento concernente le modalità procedimentali
per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie.”.
URL:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto+ministeriale+82+del+10+ottobr
e+2008+Linee+guida+per+l%E2%80%99attuazione+del+Regolamento+concernente+le
+modalit%C3%A0+procedimentali+per+l%27inclusione+ed+il+mantenimento+nell%27
elenco+regionale+delle+scuole+non+paritarie.pdf/294a9f92-1fdb-4eb6-a814ed1dc52ce81e?version=1.0&t=1500479455401

Capitolo 3
Regio Decreto 12 febbraio 1940, n.740 “Testo unico delle norme legislative sulle scuole 1940
italiane all'estero”. URL: https://www.esteri.it/MAE/normative/dreg12.2.40.pdf
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 “Disciplina della scuola italiana all’estero, a 2017
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”,
GU

n.

112

del

16/05/2017,

Suppl.

Ordinario

n.23.

URL:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00072/sg
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3.2.2. Svizzera
Regolamento della Commissione svizzera di maturità (CSM) per il riconoscimento delle maturità
cantonali bilingui, 16/03/2012. URL:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwjQ9fGK1YTuAhXFCewKHRHbA1AQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sbfi.admin.ch%
2Fdam%2Fsbfi%2Fit%2Fdokumente%2Fkriterien_fuer_dieanerkennungkantonalerzweisprachigerm
aturitaete.pdf.download.pdf%2Fcriteri_per_il_riconoscimentodellematuritacantonalibilingui.pdf&u
sg=AOvVaw3pugC9nVoUrEtSD7LB2TAx
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