
 

 

 
	

MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 
IN USCITA 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
 

La norma di legge riconducibile alla MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE IN 
USCITA è contenuta nell’art. 192 comma 3 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (Testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). 
 
Nello specifico la disciplina della mobilità studentesca internazionale si rinviene in: 

− Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n 226 art. 1, comma 8; art 13, comma 1. 
− Nota Direzione Generale Ordinamenti scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011,TITOLO  V 
− Decreto legislativo  n. 13 del 16 gennaio 2013 (apprendimenti formali e non 

formali/certificazione delle competenze)   
− Raccomandazione (CE) n. 2006/961 del Parlamento Europeo (mobilità transnazionale) 
− L. 394 del 30/12/2006 (Gazzetta Ufficiale)  Carta europea di qualità per la mobilità 
− Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale Nota Prot. 843  del 

10 aprile 2013  sostitutiva  di : 
- C.M. n. 181 del 17 marzo 1997 
- C.M. n. 236  del 8 ottobre 1999 
- C.M. n. 59   01 agosto 2006 

− SELEZIONE DETTAGLIO ASL. NOTA MIUR 3355 del 28 marzo 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCEDURE 
 

 
 

CLASSE TERZA 
 

 
Prima della partenza dello studente 

 

 
MODULISTICA DI RIFERIMENTO 

− La famiglia dello studente che intende 
effettuare un periodo di studio all’estero 
informa il Coordinatore della Classe di 
frequenza del figlio, tramite Segreteria 
didattica, entro il 31 ottobre dell’a. s. in 
corso.  
Non saranno accettate informative 
consegnate in data posteriore a quella 
indicata. 

- MODULISTICA STUDENTI. Mobilità 
studentesca internazionale in uscita –  
1. Informativa preliminare 

− La famiglia dello studente informa il 
Docente coordinatore tramite Segreteria 
didattica della decisione di iscrivere il 
figlio/la figlia o dell’avvenuta iscrizione 
alla scuola estera entro il 15 gennaio 
dell’a.s. in corso. 
 

− MODULISTICA STUDENTI.  Mobilità 
studentesca internazionale in uscita –  
2. Conferma iscrizione 

 

− Il Consiglio di Classe individua entro il 
mese di marzo un Docente tutor con cui 
lo studente terrà i contatti e che farà da 
tramite tra studente all’estero e il 
Consiglio di Classe della classe di 
appartenenza durante l’a.s. della futura  
classe quarta. 
 

− MODULISTICA DOCENTI      
1. Assegnazione  Docente tutor  
 

− Lo studente, in base ai rapporti stabiliti 
con la scuola ospitante, consegna il 
prima possibile al Docente tutor, 
tramite la Segreteria didattica, il  suo 
futuro piano di studi all’estero o almeno 
l’elenco delle materie di studio. 

 

− MODULISTICA STUDENTI   Mobilità 
studentesca internazionale in uscita –  
3. Consegna piano di studi previsto 
presso scuola estera  
 

− Il Consiglio di Classe entro il mese di  
maggio stila il Learning Agreement con 
i contenuti essenziali propedeutici 
all’anno successivo, le competenze 
indispensabili, le indicazioni di lavoro 
per l’estate tra la classe terza e la quarta 
e il giudizio di presentazione dello 
studente se richiesto. 
 

− MODULISTICA DOCENTI     
2. Stesura Learning Agreement e singoli 
programmi di studio disciplinari. 

 
 
 

− Stesura del giudizio di presentazione 
dello studente se richiesto. 
 



 

 

− Il Dirigente scolastico/il Docente tutor 
consegna allo studente  il Learning 
Agreement. 

− Firma del Learning Agreement dalle 
parti sottoscriventi. 

− Lo studente si iscrive alla classe 
successiva. 

− Atti di segreteria. 

− Qualora lo studente dovesse riportare 
una o più sospensioni di giudizio, 
ovvero non conseguisse un profitto 
sufficiente in tutte le discipline al 
termine dell’a.s. in corso, è tenuto al 
saldo del debito prima della partenza per 
la scuola estera secondo le modalità 
stabilite dall’Istituto. 

− Il Consiglio di Classe ratifica l’avvenuto 
superamento/non superamento del 
debito dopo che lo studente abbia 
sostenuto le prove di cui in oggetto. 
 

 

 
 

 
CLASSE QUARTA 

Studenti frequentanti un trimestre/un semestre all’estero 
 

 
Durante la permanenza dello studente nella 
scuola estera 
 

 
MODULISTICA DI RIFERIMENTO 

− Lo studente (o la famiglia per lui) 
fornisce entro il 15 settembre o al più 
presto al Docente tutor, tramite la 
Segreteria didattica,  il nome e 
l’indirizzo della scuola estera, il 
programma di studio definito con  i suoi 
contenuti e il nominativo di un Docente 
referente della scuola estera in grado di 
fornire al Consiglio di Classe (in lingua 
italiana o inglese) tutte le informazioni 
ritenute necessarie sul percorso 
scolastico dello studente o, in 
alternativa, una password  di accesso ai  
suoi dati di studio presso la scuola 
all’estero. 

 

− MODULISTICA STUDENTI - Mobilità 
studentesca internazionale –  
4. Docente referente all’estero  

 

− Il Docente tutor tiene periodici contatti 
con lo studente e li registra.  

− MODULISTICA DOCENTI - 
3. Contatti con lo studente 



 

 

− Il Docente tutor raccoglie il materiale di 
lavoro inviato dallo studente alla 
Segreteria didattica. 
 

− Lo studente tiene periodici contatti con il 
Docente tutor sugli argomenti di studio 
affrontati e i risultati conseguiti in 
itinere. 
Si pone come condizione obbligatoria e 
vincolante che lo studente si informi, 
dello svolgimento in atto dei programmi 
italiani e tenga contatti con il Docente 
tutor, al fine di facilitare il suo 
reinserimento nella classe di 
appartenenza nel secondo quadrimestre. 

− Lo studente invia alla Segreteria 
didattica della scuola italiana di 
appartenenza il materiale di lavoro 
svolto presso la scuola all’estero. 
 

− MODULISTICA STUDENTI - Mobilità 
studentesca internazionale -  
5. Contatti con il Docente tutor 

 

− La famiglia è tenuta a mantenere i 
contatti con la scuola italiana al fine di 
informarsi su eventuali incombenze 
amministrative di vario tipo riguardanti 
lo studente stesso. 
 

 

 
Al rientro dello studente 
 

 
MODULISTICA DI RIFERIMENTO 

− Lo studente consegna in Segreteria 
didattica entro 15 giorni dal ritorno 
tutta la documentazione attestante la 
frequenza della scuola all’estero  

− Nel caso di momentaneo mancato 
possesso della documentazione lo 
studente  - o, se minorenne, i suoi 
genitori - consegna in Segreteria 
didattica  un’autocertificazione in merito 
e provvede all’espletamento della 
consegna appena possibile. 

 

− MODULISTICA STUDENTI - Mobilità 
studentesca internazionale -  
6. Consegna documenti 

 
 

− MODULISTICA STUDENTI - Mobilità 
studentesca internazionale - 
7. Consegna autocertificazione 
 
e di seguito 
 

− MODULISTICA STUDENTI - Mobilità 
studentesca internazionale -  
6. Consegna documenti 

 
− Lo studente, al ritorno nella scuola di 

appartenenza, sostiene le prove 
integrative secondo il programma 
concordato nel Learning Agreement nei 
tempi stabiliti dal Consiglio di classe. Si 
inserirà nello svolgimento curriculare 
della programmazione e delle verifiche e 

 



 

 

sosterrà prove integrative concordate 
con i docenti nelle materie che non sono 
state oggetto di studio all’estero se suo il 
rientro avviene entro la fine del primo 
trimestre. 

− Non è prevista l’organizzazione di corsi 
di recupero finalizzati alla preparazione 
delle suddette prove da parte della 
scuola. 
Qualora emergano significative carenze 
nelle materie studiate, il Consiglio di 
Classe fornisce indicazioni per il 
recupero delle stesse. 

− Il Docente tutor raccoglie tutti i materiali 
consegnati dallo studente, i suoi risultati 
e la certificazione di competenze e di 
titoli acquisiti per sottoporli  al 
Consiglio di Classe. Presenta il percorso 
formativo dell'allievo indicando le aree 
di studio e gli argomenti svolti, dando 
così la possibilità al Consiglio di Classe 
di riconoscere formalmente il percorso 
attuato durante l'esperienza nella scuola 
estera e di verificare la coerenza con gli 
obiettivi didattici previsti dai programmi 
di insegnamento italiani.  

−  In sede di  scrutinio il Consiglio di 
Classe valuta lo studente per le materie 
comuni sulla base dei dati certificati 
dalla scuola straniera  e dalle valutazioni 
conseguite nelle prove integrative 
sostenute sui contenuti essenziali per le 
materie non presenti nel curricolo 
straniero come deliberati e inseriti nel 
Learning Agreement. Qualora emergano 
significative carenze nelle materie di 
studio, il Consiglio di Classe fornisce 
indicazioni per il recupero delle stesse, 
da effettuarsi in itinere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

− SCRUTINIO DI CLASSE PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 

 
 
 

 
CLASSE QUARTA 

Studenti frequentanti un intero anno scolastico all’estero 
 
 
Durante la permanenza dello studente nella 
scuola estera 

 
MODULISTICA DI RIFERIMENTO 



 

 

 
− Lo studente (o la famiglia per lui) 

fornisce entro il 15 settembre al 
Docente tutor, tramite la Segreteria 
didattica,  il nominativo di un Docente 
referente della scuola estera in grado di 
fornire al Consiglio di Classe (in lingua 
italiana o inglese) tutte le informazioni 
ritenute necessarie sul percorso 
scolastico dello studente o, in 
alternativa, una password  di accesso ai  
suoi dati di studio presso la scuola 
all’estero. 

 

− MODULISTICA STUDENTI - Mobilità 
studentesca internazionale –  
4. Docente referente all’estero  

 

− Il Docente tutor tiene periodici contatti 
con lo studente e li registra.  

− Il Docente tutor raccoglie il materiale di 
lavoro inviato dallo studente alla 
Segreteria didattica. 
 

− Modulistica DOCENTI –  
4. Contatti con lo studente 

− Lo studente tiene periodici contatti  
con il Docente tutor sugli argomenti  
di studio affrontati e i risultati  
conseguiti in itinere oltre che 
sull’avanzamento di studio del 
programma italiano 

− Lo studente invia alla Segreteria 
didattica della scuola  italiana di 
appartenenza il materiale di lavoro 
svolto presso la scuola all’estero. 
 

− MODULISTICA STUDENTI - Mobilità 
studentesca internazionale -  
5. Contatti con il Docente tutor 

 

− La famiglia è tenuta a mantenere i 
contatti con la scuola italiana al fine di 
informarsi su eventuali incombenze 
amministrative di vario tipo riguardanti 
lo studente stesso. 
 

 

− Lo studente che frequenta l’intero anno 
all’estero viene iscritto alla classe 
successiva. 
 

− Atti di segreteria 

 
 
Al rientro dello studente 
 

 
 
MODULISTICA DI RIFERIMENTO 

− Lo studente consegna in Segreteria 
didattica entro il 31 agosto tutta la 
documentazione attestante la frequenza 
della scuola all’estero. 

− Nel caso di momentaneo mancato 

− MODULISTICA STUDENTI - Mobilità 
studentesca internazionale -  
6. Consegna documenti 

 
 



 

 

possesso della documentazione lo 
studente consegna in Segreteria didattica  
un’autocertificazione in merito e 
provvede all’espletamento della 
consegna appena possibile e comunque 
non oltre il termine fissato per la 
conclusione del primo quadrimestre 
della futura classe quinta. 

 

− MODULISTICA STUDENTI - Mobilità 
studentesca internazionale - 
7. Consegna autocertificazione 
 
e di seguito 
 

− MODULISTICA STUDENTI - Mobilità 
studentesca internazionale -  
6. Consegna documenti 

 
− Lo studente prima dell’inizio del nuovo 

a.s. o comunque entro il  mese di 
settembre sostiene le prove integrative 
secondo il programma concordato nel 
Learning Agreement. Non è prevista 
l’organizzazione di corsi di recupero 
finalizzati alla preparazione delle 
suddette prove da parte della scuola. 
 

 

− Il Docente tutor raccoglie tutti i materiali 
consegnati dallo studente, i suoi risultati 
e la certificazione di competenze e di 
titoli acquisiti per sottoporli in copia al 
Consiglio di Classe. Presenta il percorso 
formativo dell'allievo indicando le aree 
di studio e gli argomenti svolti, dando 
così la possibilità al Consiglio di Classe 
di riconoscere formalmente il percorso 
attuato durante l'esperienza nella scuola 
estera e di verificare la coerenza con gli 
obiettivi didattici previsti dai programmi 
di insegnamento italiani.  

− Il Consiglio di Classe valuta lo studente 
sulla base dei dati sopra emersi e del 
colloquio integrativo e definisce il 
Credito scolastico da attribuirgli. 
Qualora emergano significative carenze 
nelle materie studiate, il Consiglio di 
Classe fornisce indicazioni per il 
recupero delle stesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

− MODULISTICA DOCENTI  - 
5. Valutazione prove integrative 

 
 

 
 
 
 


