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REGOLAMENTO MOBILITA’ STUDENTESCA 

1 - Mobilità in uscita per un intero anno scolastico presso scuola pubblica o privata di scelta della 
famiglia (classe quarta) 
 
A. Prima della partenza 

 
1. Lo studente interessato alla mobilità individuale all’estero comunica la decisione al Dirigente Sco-

lastico e al Consiglio di Classe, indicando i tempi di permanenza, il paese e l’istituto pubblico o 
privato presso il quale vuole svolgere il periodo di mobilità.  Il percorso di studi e le materie fre-
quentate saranno individuate fra quelle più affini all’indirizzo di studi seguito in Italia. 

2. Viene predisposto un PATTO FORMATIVO (Learning Agreement) nel quale sono specificati gli im-
pegni reciproci assunti dalle parti (Allegato n.1) 

3. Il Consiglio di classe individua un tutor che seguirà il ragazzo in tutte le fasi del periodo all’estero e 
del reinserimento. 

 
B. Durante il soggiorno all’estero 

 
Il docente Tutor rimane in contatto con lo studente per tutto il periodo di mobilità e sulla base del 
percorso di studi frequentato all’estero, comunica i prerequisiti necessari, in termini di conoscenze 
e competenze, che il ragazzo dovrà dimostrare di possedere per poter affrontare l’anno successivo. 
(NB: è necessario indicare solo i nuclei fondanti delle discipline proprie dell’indirizzo di studi, non 
seguite all’estero, che risultano propedeutici all’anno scolastico successivo). 

 
C. Fase di riammissione 

 
1. Al termine del soggiorno all’estero lo studente deve presentare al Consiglio di Classe i seguenti 

documenti: 
- programmi di studio effettivamente svolti e tradotti in italiano o in inglese, 
- una legenda o spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione usato all’estero, 
- una copia dell’eventuale titolo di studio rilasciato dall’Istituto all’estero (può essere utile fornire 

alla scuola la “dichiarazione di valore” del titolo ottenuta dal Consolato italiano di riferimento in 
modo che riporti l’equivalenza con il sistema di valutazione italiano) e/o dei voti conseguiti, 

- certificazione eventuali percorsi PCTO con dettaglio competenze acquisite e numero ore svolte 
(Allegato n. 2) . 

2. I docenti, prima dell’avvio dell’A.S. successivo al rientro dello studente, esaminano la documen-
tazione fornita dalla scuola estera. 

3. L’acquisizione dei prerequisiti (come da punto B) viene valutata contestualmente alle attività 
svolte nel primo periodo dell’anno scolastico successivo. 

4. Lo studente dovrà predisporre una relazione scritta (in formato digitale) sull'esperienza svolta e 
sugli apprendimenti formali, non formali, informali e le competenze acquisite all’estero (per la 
struttura di questa relazione vedi Allegato n. 3) da presentare ai compagni di classe. 

5. In fase di scrutinio finale o differito, allo studente è attribuito solamente il CREDITO SCOLASTICO 
sulla base delle valutazioni ricevute all’estero (non sono attribuite le valutazioni per ogni singola 
disciplina). 
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II- Mobilità in uscita (per periodi limitati ad uno o più mesi dell’anno scolastico) presso scuola 
pubblica o privata di scelta della famiglia 

 
Le procedure prima della partenza per un periodo di mobilità all’estero limitato ad uno o più mesi 
dell’a.s. sono le stesse di quelle stabilite per un intero anno scolastico ai punti 1.A e 1.B del presente 
Regolamento. 
 
Fase di riammissione 

 
Al termine del soggiorno all’estero lo studente deve predisporre una relazione scritta (in formato 
digitale) sulla sua esperienza di mobilità e presentare i seguenti documenti: 

 
- il piano di studi svolto, 
- eventuali valutazioni e/o giudizi relativi a verifiche e/o elaborati svolti e validati  dall’istituto 

all’estero, 
- la pagella, nel caso di un intero periodo scolastico soggetto a valutazione, corredata di una  

legenda che spieghi il sistema di valutazione e della traduzione in italiano 
- certificazione eventuali percorsi PCTO con dettaglio competenze acquisite e numero ore 

svolte (Allegato n. 2) . 
 

Se lo studente rientra nel corso dell’Anno Scolastico, il Consiglio di classe gli indicherà prontamente 
le modalità di valutazione di quanto comunicato dal docente tutor. 

 
Se il ritorno dello studente coincide con la fine dell’anno scolastico, allo studente saranno assegnate 
anche le valutazioni sulle singole discipline sulla base degli esiti dello scrutinio del primo periodo e 
della documentazione fornita dalla scuola estera. 

 
Il consiglio di classe terrà inoltre conto dell’esperienza svolta all’estero nella valutazione del credito 
scolastico alla fine dell’anno all’estero. 

 
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto          Il Dirigente Scolastico  
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