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approvato dal Collegio Docenti del 17.05.2022 

approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 07.07.2022 con delibera n. 36 

 

Art.1 - Premessa   

 

            Vista la normativa di riferimento e nello specifico: 

- Art. 192 comma 3 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.   

- Art. 1 comma 8 Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 

- Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto avente 

ad oggetto “Titoli di studio conseguiti all’estero” al cui TITOLO V si stabilisce che “ … le esperienze di 

studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono 

concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di 

provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici 

previsti dai programmi di insegnamento italiani. 

- Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 recante “definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali. 

- Raccomandazione (CE) n. 2006/961 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, 

relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale -  Carta 

europea di qualità per la mobilità [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006]. Tratta in particolare gli aspetti 

qualitativi della mobilità e costituisce un documento di riferimento per i soggiorni all'estero al fine di 

garantire ai partecipanti, giovani o adulti, un'esperienza positiva. 

- Nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013, riferimento prioritario per la definizione delle modalità di 

realizzazione dei percorsi di mobilità studentesca all’estero, 

 

considerata l’importanza di un periodo di studio all’estero, esperienza altamente formativa per la 

crescita personale di studentesse e studenti e per l’acquisizione di competenze interculturali (capacità 

di relativizzare le culture, di avere fiducia nelle proprie qualità, di sviluppare responsabilità e autonomia 

per il proprio progetto di vita e pensiero critico e creativo) coerenti con molte delle competenze chiave 

stabilite dall’UE e con tutte le competenze di cittadinanza,  

 

l’Istituto riconosce la grande valenza formativa della mobilità studentesca transnazionale e raccomanda 

ai Consigli di Classe di favorirla e sostenerla in considerazione del suo valore culturale ed umano sia 

per gli studenti che la vivono, sia per l’evoluzione della scuola nella direzione di un processo di 

internazionalizzazione che costituisce obiettivo strategico prioritario dell’Istituto inserito nel PTOF.  
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Art.2 - Durata del periodo di mobilità studentesca  

1. Il periodo di mobilità studentesca internazionale può avere durata da un mese fino a non 

oltre un intero anno scolastico.  

2. Lo studente deve assicurare la frequenza attiva di una scuola, pubblica o privata, nel 

Paese di destinazione e, al termine del programma, deve fornire documentazione ufficiale 

relativamente alla frequenza delle lezioni, ai programmi effettivamente svolti e al livello di 

apprendimento raggiunto.  

  

Art.3 - Scelta dell’ente/dell’agenzia/dell’organizzazione e del Paese in cui svolgere il 
programma di mobilità e registrazione della mobilità in Italia 
 

1. L’organizzazione del soggiorno all’estero durante l’anno scolastico può avvenire:  

- tramite agenzie specializzate, molte delle quali offrono anche borse di studio in base al    
reddito e/o alle prestazioni scolastiche;  

- tramite bandi di concorso promossi da enti pubblici o privati; 
- tramite organizzazione personale;    
- tramite azioni di scambio fra studenti di Paesi diversi, intraprese dalla scuola italiana 

frequentata.  
2. Il tipo di scuola estera scelta deve corrispondere il più possibile alla tipologia del proprio 

indirizzo di studi, soprattutto con riferimento alla presenza nel curricolo della scuola 

straniera delle discipline di indirizzo caratterizzanti il percorso di studi in Italia. Lo studente, 

una volta abbinato ad una scuola ed affidato ad un tutor locale, sceglierà il piano di studi 

più affine al suo curricolo, pur nella consapevolezza delle diversità, anche notevoli, dei 

vari sistemi scolastici.   

3. Gli studenti italiani che intendono trascorrere un periodo di studio all’estero devono 

iscriversi regolarmente alla classe che non frequenteranno in Italia. Il nominativo dello 

studente in mobilità studentesca non comparirà nell’elenco del registro di classe fino alla 

data di rientro.  

  

Art. 4 – Procedure per la mobilità studentesca  

  

L’esperienza di mobilità all’estero avviene nel corso del quarto anno. Al fine di assicurare 

la corretta e tempestiva definizione della procedura e dei relativi adempimenti necessari 

per la predisposizione del percorso di mobilità all’estero, si raccomanda di programmare 

l’esperienza con dovuto anticipo, osservando la tempistica di seguito indicata. 

 

1. Prima della partenza  

 

a. Gli studenti delle classi terze interessati a trascorrere durante l’anno seguente un 

periodo scolastico all’estero lo comunicano al Coordinatore di Classe entro il mese di 

novembre; 

b. Entro il mese di gennaio il Consiglio di Classe esprime un motivato parere consultivo 

sull’opportunità o meno di tale esperienza, sulla base delle competenze disciplinari 

possedute dallo studente ma anche tenendo conto della ricaduta che l’esperienza di 

mobilità all’estero potrà avere sullo sviluppo delle competenze trasversali e di 

cittadinanza. Il parere espresso dal Consiglio di classe non è vincolante. 

(allegato 1) 

c. Il docente di lingua straniera della classe assiste lo studente nella compilazione di 

eventuali moduli in inglese richiesti dall’organizzazione; 
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d. Entro il mese di marzo il Consiglio di classe indica, dandone comunicazione alla 

famiglia dello studente, il nome di un docente - tutor a cui l’allievo e i genitori faranno 

riferimento per gli adempimenti amministrativi e didattici, prima della partenza, 

durante il periodo di soggiorno all’estero e al rientro dello studente.  

e. Entro il mese di aprile la famiglia dà comunicazione formale, con lettera protocollata, 

al Dirigente scolastico della partecipazione del/della figlio/a al programma di studio 

all’estero e comunica al tutor, appena disponibile, la destinazione e il nome della 

scuola che frequenterà con i relativi contatti (sito Internet e indirizzo).  

f. Entro il mese di giugno il docente tutor consegna allo studente un documento 

denominato Contratto formativo o Learning Agreement nel quale sono evidenziate le 

modalità di interazione tra l’istituto di provenienza italiano e l’istituto ospitante estero 

(ad esempio, via telematica tramite il docente tutor designato dal Consiglio di classe 

in cui è inserito lo studente e un referente dell’istituto ospitante), sono indicati gli 

impegni della scuola, dello studente e della famiglia, sono precisati obiettivi specifici 

da conseguire (cfr. Piano di apprendimento), siano evidenziate eventuali attività 

speciali e modalità di valutazione dell’alunno nella scuola ospitante. Detto contratto, 

predisposto dal Consiglio di classe, deve essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, 

dalla famiglia e dallo studente. (allegato 2) 

 

2. Il Piano di apprendimento 

  

Il Piano di apprendimento (o Learning agreement) è progettato e condiviso dall’intero Consiglio di 

classe e deve essere basato sulla centralità dello studente tenendo presente lo sviluppo di conoscenze 

disciplinari (in Italia e all’estero), ma anche lo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e 

nuovi atteggiamenti. Nello specifico, in relazione agli studenti partecipanti a programmi di mobilità, 

soprattutto di lunga durata, risultano utili:  

 

a. un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, 

corredata di indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il 

soggiorno all’estero; 

b. la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di 

studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo, 

non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l’intera gamma di argomenti prevista 

dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le 

discipline che non sono comprese nel piano di studi dell’istituto straniero; 

c. l'indicazione da parte dell’istituto italiano di contatti periodici con lo studente per verificare e 

supportare il lavoro che sta svolgendo.  

 

In buona sostanza il percorso di studio autonomo concordato deve essere senza dubbio finalizzato a 

un più facile reinserimento nell’istituto italiano, consentendo tuttavia allo studente di vivere l’esperienza 

di “full immersion” nella realtà dell’istituto straniero. È importante che venga definito un monitoraggio 

a distanza e vengano fissate scadenze per l’aggiornamento delle informazioni, per dare il senso della 

serietà di un impegno reciproco e per contribuire alla crescita dello studente attraverso l'assunzione 

della responsabilità individuale.  

 

3. Durante la permanenza all’estero 

 

a. Lo studente comunica al tutor le materie seguite nella scuola all’estero e gli argomenti 

affrontati.  

b. Lo studente o la famiglia trasmettono alla scuola italiana un certificato di frequenza appena 

avvenuta l’iscrizione o iniziate le lezioni.  
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c. Il tutor mantiene via e-mail una collaborazione tra scuola di origine e studente, invia o riceve 

dallo studente materiali o prove svolte.  

d. Il tutor verifica la documentazione necessaria da consegnare in segreteria dando eventuali 

indicazioni su quanto mancante.   

 

4. Riammissione in classe a seguito di mobilità annuale o trimestrale/semestrale con rientro alla 

fine del quarto anno  

All’inizio del nuovo anno scolastico il Consiglio di Classe assicura l’ammissione alla classe successiva 

a seguito di colloquio che coinvolgerà i seguenti ambiti: 

-    Accertamento dei nuclei fondanti delle materie non studiate all’estero così come indicato nel Piano di   

     apprendimento. 

  -     Accertamento dei contenuti delle discipline comuni ai due percorsi di studio non previsti nel programma    

       di studio all’estero. 

-   Eventuale accertamento dei contenuti delle discipline comuni ai due percorsi di studio previsti nel  

    programma di studio all’estero. 

-   Accertamento di competenze trasversali acquisite nel percorso di studio all’estero. 

 

Al termine del colloquio il Consiglio di classe esprime una valutazione sul percorso svolto e sugli 

obiettivi acquisiti. Nel caso in cui il Consiglio di classe rilevi delle lacune formative rilevanti ai fini della 

corretta ed efficace prosecuzione del percorso di studi del quinto anno, saranno attivati dei percorsi di 

recupero in itinere sin dall’inizio dell’anno scolastico espressamente mirati e finalizzati al recupero 

delle carenze emerse. 

In sede di scrutinio di riammissione alla classe di provenienza, il Consiglio di classe procederà alla 

definizione di una valutazione globale, che tenga conto sia della valutazione riportata dallo studente 

nel percorso di studi all’estero sia dell’esito del colloquio di accertamento sostenuto al rientro, al fine 

di individuare la banda di oscillazione del credito scolastico in cui collocare lo studente in mobilità. 

Nello specifico, la valutazione globale e la conseguente collocazione dello studente nella banda di 

oscillazione per l’attribuzione del credito scolastico avverrà sulla base delle seguenti componenti:  

-  Valutazioni conseguite all’estero come risulta dal documento ufficiale di valutazione prodotto agli atti. 

-  Valutazione assegnata al colloquio sulla base delle conoscenze e competenze accertate relativamente  

   ai contenuti previsti nel Piano di apprendimento. 

 Tale valutazione permetterà di definire il credito scolastico dello studente in rientro dall’esperienza di 

mobilità nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (cfr. Nota della 

Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V). Considerata la 

valenza formativa dell’esperienza all’estero e l’importanza di valutare anche gli apprendimenti non 

formali e informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni 

di studio o formazione all’estero, come previsto dalla Nota Ministeriale prot. n. 843 del 10 aprile 2013, 

il Consiglio di classe attribuirà in ogni caso il punteggio più alto della banda in cui è stato collocato lo 

studente. 

   Si suggerisce ai docenti del Consiglio di classe di considerare la possibilità di organizzare un momento 

di condivisione dell’esperienza vissuta all’estero con il gruppo classe.  

 

5. Riammissione in classe a seguito di mobilità trimestrale/semestrale con rientro nel 

corso del quarto anno  

 

1. Lo studente in rientro dalla mobilità all’estero sarà sottoposto a verifiche opportunamente 

calendarizzate per l’accertamento delle conoscenze e competenze indicate nel Piano di 

apprendimento definito prima della partenza.  

2. Nel caso in cui le verifiche suddette rilevino carenze negli apprendimenti, sarà predisposto 

un percorso di recupero in itinere con tempistiche opportunamente individuate dai singoli 

docenti. 
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3. In caso di rientro al termine di mobilità semestrale e quindi verosimilmente in prossimità 

della scadenza del primo quadrimestre si procederà in sede di scrutinio all’indicazione di 

valutazione non classificabile.  

4. In caso di rientro al termine di mobilità trimestrale i docenti del Consiglio di classe 

procedono alla verifica degli apprendimenti e pianificano un percorso di reinserimento che 

potrà condurre alla formulazione di valutazioni in sede di scrutinio al termine del primo 

quadrimestre. 

5. È sempre possibile non esprimere alcuna valutazione in sede di scrutinio del primo 

quadrimestre nel caso in cui il docente ritenga non congruo il numero di valutazioni 

attribuite allo studente in rientro da mobilità. 

 

Si suggerisce ai docenti del Consiglio di classe di considerare la possibilità di organizzare un 

momento di condivisione dell’esperienza vissuta all’estero con il gruppo classe.  

 

6. Rientro per eventi straordinari  

In caso di rientro anticipato, per eventi straordinari, avvenuto entro il 30 di aprile dell’anno scolastico 

in corso, si procederà come specificato al punto 5 sopra indicato. In caso di mancata reperibilità della 

documentazione cartacea per causa di forza maggiore, si accetterà la documentazione in formato 

digitale purché emessa dalla scuola estera frequentata dallo studente. Parimenti, per le attività extra 

scolastiche, si accetterà la documentazione in formato digitale purché emessa dall’ente referente.   

 

Art. 5 -Responsabilità 

  

Lo Studente si impegna a:  

1. comunicare al tutor il nome della scuola estera, le discipline che seguirà con i relativi 

programmi e ogni altra informazione utile alla conoscenza della scuola straniera;  

2. mantenere regolari contatti con il tutor;  

3. attivarsi per procurare tutta la documentazione, prima del rientro, necessaria al 

reinserimento (attestato di frequenza, valutazioni, indicazione delle materie frequentate, 

programmi svolti per ogni materia, pagella, relazione schematica dello studente sul percorso 

formativo seguito). Di tale documentazione è richiesta la traduzione in inglese solo nel caso 

si tratti di lingue non europee. 

4. contattare il tutor per riferire della sua esperienza e inviare materiali o consegnare la 

documentazione in suo possesso, sia durante la permanenza sia al rientro in Italia; 

5. prendere visione dei programmi svolti durante la sua assenza ritirandoli presso la Segreteria 

didattica con firma per ricevuta; 

6. recuperare gli argomenti e le discipline non affrontate all’estero, soprattutto tramite uno 

studio individuale, effettuando le verifiche richieste. 

 

Il Consiglio di Classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite 

durante l’esperienza di studio all’estero:  

1. considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza;  

2. assistendo lo studente nel colmare le eventuali mancanze anche attraverso momenti di 

sostegno e recupero; 

3. attribuendo il credito scolastico nella modalità indicata dal presente regolamento;  

4. valutando l’esperienza all’estero e ricordando che essa riguarda il processo di 

apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo; 

5. riconoscendo l’anno o il semestre all’estero validi come Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento ai sensi della Nota Ministeriale 3355 del 28 marzo 2017; 
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Inoltre, il Consiglio di Classe:  

 

1. esprime un parere consultivo sull’opportunità dell’esperienza all’estero dello studente che 

ne ha manifestato l’intenzione; 

2. Acquisisce per il tramite del Coordinatore di Classe le indicazioni dei singoli docenti relative 

ai contenuti disciplinari ritenuti imprescindibili per il corretto ed efficace prosieguo del 

percorso scolastico al rientro dall’esperienza di mobilità all’estero. I suddetti contenuti 

costituiscono parte integrante del Piano di apprendimento;    

3. acquisisce informazioni sui piani e sui programmi di studio nonché sui risultati conseguiti e 

sul sistema di valutazione della scuola estera per procedere alla corretta delibera di 

riammissione dello studente alla classe di provenienza; 

4. effettua le eventuali verifiche di recupero delle discipline o dei contenuti non svolti; 

5. designa un tutor, scelto al suo interno, per facilitare la comunicazione tra lo studente 

all’estero e gli altri docenti del Consiglio. 

 

 

Il Tutor durante il soggiorno all’estero:  

1. si pone come punto di riferimento in caso di necessità di contatti tra lo studente, la 

famiglia e la scuola;  

2. aggiorna il Dirigente Scolastico, la relativa Funzione Strumentale, il Coordinatore di 

Classe e i colleghi del Consiglio di Classe;  

3. consegna ai vari docenti del Consiglio di Classe gli eventuali materiali inviati dallo 

studente.  

 

Al rientro dello studente: 

 

1. raccoglie dallo studente e trasmette alla Segreteria didattica i lavori svolti all’estero e i documenti 

attestanti il percorso di studio seguito (attestato di frequenza, valutazioni, indicazione delle materie 

frequentate, programmi svolti per ogni materia, pagella, relazione schematica dello studente sul 

percorso formativo seguito). Di tale documentazione è richiesta la traduzione in inglese solo nel 

caso si tratti di lingue non europee.   

 

2.  Supporta il reinserimento dello studente nella classe. 

 

 

La Funzione Strumentale mobilità studentesca 
 

- si pone come punto di riferimento in caso di necessità di contatti tra lo studente, la famiglia, 
la scuola estera, la scuola italiana e il Consiglio di Classe; 

 
- verifica l’omogenea applicazione delle norme contenute nel presente Protocollo presso i 

diversi Consigli di Classe 
 

 

ALLEGATI (modulistica) 

Allegato 1 - Parere del Consiglio di Classe 

Allegato 2 – Piano di apprendimento 

 


