
 

Allegato  7  
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I. Calvino” 

Sede legale: Liceo Scientifico Città della Pieve – Via Marconi, snc – Tel 0578-297054  fax 0578-297207 
Sede coord. Ist. Prof.le Stat.per i Servizi Comm.li e Tur. - Via S. M. Maddalena, 34  Tel./ FAX 0578.298068 

e-mail: pgis00400a@istruzione.it –  pgis00400a@pec.istruzione.it sito internet: www.isiscalvino.it 

0 6 0 6 2  -   C I T T À    D E L L A    P I E V E   (P G) 
Cod. fisc. 94014650546 – Cod. Mecc.:PGIS00400A 

 

 

Regolamento sulla mobilità studentesca internazionale individuale 

 
Le esperienze di studio all’estero sono attualmente regolate dalla Nota prot. 843/10.04.2013  del Dipartimento 

per l’Istruzione del MIUR, che abbraccia tutta la precedente normativa. 

L’Istituto Superiore Italo Calvino, in ottemperanza al DPR 275 - 08.03.1999,  la fa propria secondo le seguenti 

modalità.  

 

I-  Mobilità in uscita per un intero A.S.  

 
1. Lo/la studente/studentessa interessato/a alla mobilità individuale all’estero fa domanda al Dirigente 

Scolastico e al Consiglio di classe, indicando i tempi di permanenza, il paese e possibilmente anche 

l’istituto pubblico o privato presso il quale vuole studiare, il piano dell’offerta formativa di 

quell’istituto e il dettaglio delle materie che intende frequentare. Tale domanda deve pervenire in 

tempo utile per essere esaminata entro l’ultimo Consiglio di classe (maggio) prima della fine dell’A.S. 

Se la famiglia dello studente non è in grado di fornire al momento tutti i dati richiesti, dovrà farlo non 

appena li riceve dall’associazione o dall’istituto scolastico scelto e verranno analizzati al primo 

Consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico successivo. 

 

2. Il Consiglio di classe si riunisce e in base all’analisi della documentazione fornita e al profilo didattico 

e disciplinare dello/della studente/studentessa, esprime parere favorevole o non favorevole 

relativamente alla domanda di mobilità. Tale parere, che ha valore puramente consultivo, verrà 

trascritto nel verbale della seduta del Consiglio di classe. Contestualmente il Consiglio di classe 

designa il docente Tutor a cui delega la gestione della comunicazione con lo/la studente/studentessa 

durante il suo soggiorno all’estero. 

 
3. All’inizio dell’anno scolastico in cui lo/la studente/studentessa effettua l'anno all’estero il Consiglio 

di classe, esaminato il programma delle discipline della scuola straniera ricevuto dall’alunno/a, valuta 

le materie comuni e non al corso di studi frequentato dallo/a studente/studentessa e, per le materie 

comuni la corrispondenza dei curricoli. Sulla base di tali informazioni redige il Contratto Formativo 

(Allegato A). Il Contratto Formativo sarà consegnato allo/studente/studentessa o alla famiglia ed 

inserito nel suo fascicolo personale. 

 
4. Al termine del soggiorno all’estero lo/la studente/studentessa dovrà presentare al Consiglio di classe i 

seguenti documenti:  

 

1. Programmi di studio effettivamente svolti  

2. Valutazioni e certificazioni ottenute durante la permanenza all’estero  

3. Quanto l’alunno/a ritenga utile allegare al suo fascicolo personale anche al fine della 

valutazione del credito scolastico. 

4. Una relazione scritta sull'esperienza svolta, sugli apprendimenti formali e non formali e sulle 

competenze acquisite all’estero. La relazione dovrà contenere la presentazione della scuola 
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all’estero, una descrizione delle materie frequentate, i contenuti e le metodologie di 

insegnamento utilizzate, un’osservazione sulle differenze tra lo stile di vita all’estero e quello 

italiano e quanto ritenuto opportuno dall’allievo.  

 

I.I Reinserimento dello studente 

 

Prima dell’inizio dell’A.S. successivo all’anno all’estero, la relazione fornita dall’alunno (di cui al punto 4.4 

del paragrafo precedente), verrà presentata dallo studente in occasione del colloquio volto al suo reinserimento 

e all'attribuzione del credito scolastico. Durante il primo periodo dell'A.S. successivo all'anno all'estero 

(indicativamente da Settembre a Novembre), i docenti accerteranno l’acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze previste dal Contratto Formativo. 

 

Allo scopo di un proficuo reinserimento dello studente/della studentessa, verranno adottate le seguenti azioni:  

 

a) Colloquio di reinserimento. La data del colloquio è fissata dal Consiglio di Classe, sentito il 

Dirigente Scolastico, entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico per il quale è previsto il rientro 

dello/a studente/studentessa. Durante detto colloquio, lo studente/studentessa illustrerà quanto 

contenuto nella relazione già presentata. 

b) Attribuzione del credito. I parametri su cui il Consiglio di Classe si potrà basare per 

l’attribuzione del credito sono i seguenti:  
-  media delle valutazioni della scuola estera, comprensive del comportamento, eventualmente 

convertite in decimi; in caso di valutazioni insufficienti, qualora il Consiglio di Classe lo ritenga 

opportuno, l’attribuzione del credito potrà essere rimandata allo scrutinio del primo quadrimestre 

dell’anno del rientro, concedendo allo studente/alla studentessa un congruo periodo di tempo per 

il riallineamento; in ogni caso tale periodo dovrà concludersi entro la fine del primo quadrimestre). 

-  esito del colloquio di reinserimento; 

-  percorso pregresso.  

 c)  Punto di credito aggiuntivo: all’interno della fascia di credito stabilita dal Consiglio di 

 classe,  si decide di attribuire il punto aggiuntivo sulla base della qualità della relazione presentata 

 dallo/a  studente/studentessa e della sua esposizione in sede di colloquio. 
 

 d) Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: 
 

      - Per l’anno all’estero verranno riconosciute 80 ore di PCTO. 

                  - Per il semestre/trimestre all’estero verranno riconosciute 40 ore di PCTO. 

                  - Per periodi inferiori al trimestre verranno riconosciute 20 ore di PCTO. 

 

II-  Mobilità in uscita per periodi limitati ad uno o più mesi dell’A.S 

 
Le procedure per un periodo di mobilità all’estero limitato ad uno o più mesi del’A.S. sono le stesse di quelle 

stabilite per un intero A.S. 

Al termine del soggiorno all’estero lo studente dovrà presentare al Consiglio di classe:   

 

● 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, 

● relazione scritta sulla sua esperienza di mobilità. 

 

Se lo studente torna mentre l’A.S. è in corso, il Consiglio di classe gli indicherà e comunicherà prontamente i 

tempi e i modi dell’accertamento sui nodi fondamentali indicati nel Contratto Formativo.  

 

Se il ritorno dello studente coincide con la fine dell’A.S., l’accertamento e la valutazione  del credito scolastico 

avverranno come  già indicato nel paragrafo I.I Reinserimento dello studente. 

 

 



 

Allegato A al Regolamento sulla mobilità studentesca internazionale individuale 
 

CONTRATTO FORMATIVO  

 
Nome dell'alunno:  

 

 

E-mail dell’alunno: 

 

 

Classe e sezione ….  

 

                                             (A.S………………...) 

Periodo di mobilità (da/fino a): 

 

 

Durata totale (in mesi): 

 

 

Nome del docente TUTOR scelto dal consiglio di 

classe che tiene i contatti con l’alunno  

 

E-mail del docente TUTOR: 

 

 

Nome e indirizzo della scuola ospitante: 

 

 

 

Associazione/ente/agenzia che promuove l’iniziativa 

 

 

 
Il seguente accordo, stipulato tra l’Istituto Superiore “I.Calvino”, rappresentato dal  Dirigente Scolastico 

_______________________________, l’ alunno/a ________________________________ della classe 

_________a.s. _________  e i genitori dell’alunno/a ________________________________________  

viene sottoscritto al fine di promuovere un clima di reciproca collaborazione in merito  all’esperienza di 

mobilità studentesca per l’anno scolastico __________ e per valorizzare le potenzialità di tale esperienza e 

favorirne la ricaduta nell’iter formativo dello/a studente/ssa.  

  

Le parti concordano il seguente    CONTRATTO FORMATIVO : 

 

Lo/a studente/ssa si impegna a  
 

1. frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all’ estero; 

2. scegliere, nella scuola estera, i corsi più coerenti con il proprio indirizzo di studi; 

3. integrare e/o recuperare, durante il soggiorno all’estero e/o durante i periodi di sospensione delle 

attività didattiche  i programmi delle discipline non studiate all’estero; 

4. mantenere nella scuola all’estero un comportamento corretto e rispettoso dei luoghi e delle persone;  

5. mantenere contatti con il docente Tutor  e con i compagni della classe di appartenenza al fine di tenersi 

aggiornato sui percorsi didattici realizzati dal proprio gruppo classe 

6. studiare con particolare impegno le discipline caratterizzanti il proprio indirizzo di studi e a non 

tralasciare tutte le altre discipline non comprese tra quelle prescelte, sulla base dei programmi 

concordati dal Consiglio di Classe; 

7. informare con cadenza almeno mensile il Consiglio di Classe, tramite il tutor, sull’andamento 

scolastico nella scuola ospitante, sulle discipline seguite, i progetti, i laboratori, gli apprendimenti 

linguistici, le competenze acquisite (linguistiche, tecnologiche, sociali, disciplinari, etc.); 

8. richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione dell’esperienza, la 

documentazione  utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione degli studi compiuti 

all’estero, inclusa la valutazione finale delle singole discipline seguite presso la Scuola ospitante;  

9. sostenere, al suo rientro, colloqui o eventuali  verifiche sui contenuti indicati dal Consiglio di classe 

di provenienza per le materie non oggetto di studio all’estero e secondo le modalità da esso definite ai 



fini del proficuo reinserimento nella classe. Dette verifiche non costituiscono in alcun modo  prova 

d’esame di ammissione. 

 

La famiglia di impegna a 

 

1. curare con particolare attenzione gli atti burocratici (iscrizione, comunicazioni, etc.); 

2. mantenere i contatti con la scuola tramite il Docente Tutor e/o il Docente coordinatore di classe; 

3. sostenere e sollecitare, se necessario, il passaggio di informazioni fra lo studente, la scuola e l’Ente 

promotore  

4. far pervenire presso la Segreteria tutta la documentazione rilasciata dalla scuola estera (curricolo 

frequentato, contenuti delle discipline seguite, giudizio di frequenza, valutazione finale). 

 

Il Consiglio di Classe e il Docente Tutor si impegnano a: 

 

1. formulare un piano di apprendimento essenziale, comprensivo di contenuti disciplinari irrinunciabili 

per il reinserimento nella classe di provenienza e la prosecuzione degli studi; 

2. seguire l’itinerario formativo che lo studente realizza all’estero e interagire con lo stesso,  

            attraverso il Docente Tutor e/o il Docente coordinatore; 

3. curare la valorizzazione dell’esperienza realizzata all’estero dallo studente, nella classe di 

appartenenza; 

4. valutare il percorso formativo dello studente tenendo conto, sia delle valutazioni espresse dall’Istituto 

estero, che degli esiti del colloquio; 

5. provvedere all’attribuzione del credito scolastico e valorizzare l’esperienza realizzata all’estero anche 

nel documento di presentazione all’Esame di Stato. 

 

Per mettere lo studente in condizione di seguire, a distanza, il percorso formativo della classe di 

appartenenza e, al rientro dal soggiorno studio all’estero, di affrontare con successo l’anno scolastico, il 

Consiglio di classe elabora il seguente Piano di lavoro contenente i contenuti irrinunciabili di ciascuna 

disciplina e propone le seguenti modalità di recupero:  

 
Disciplina Contenuti  

(con eventuali capitoli o riferimenti al libro di 

testo) 

Tipologia della prova 

(scritta/orale) 

Periodo di 

svolgimento della 

prova 
    

    

    

 

Firma del genitore   ……………………………………………………….. 

 

Firma dei docenti del consiglio di classe 

 
Nome  Cognome Disciplina firma 

    

    

    

    

 

 

Firma del Dirigente Scolastico    ………………………………… 


