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P R O M E M O R I A  M O B I L I TA ’  S T U D E N T E S C A  
I N T E R N A Z I O N A L E  I N D I V I D U A L E  

PRIMA DI PARTIRE: 

• Iscriversi alla scuola italiana anche nell’anno di mobilità; 

• Contattare il referente per la mobilità d’Istituto, Prof.ssa Floriana Franchi. 

• Informare il Consiglio di classe e avvalersi del parere dello stesso prima di pianificare il 

soggiorno.  

• Appena avuta l’informazione comunicare alla scuola ed al tutor il nome della scuola che 

si frequenterà all’estero, il suo sito WEB, l’indirizzo. 

• Comunicare con una lettera alla scuola indirizzata al DS la partecipazione ad un 

programma di mobilità internazionale indicando il periodo che si intende restare 

all’estero, il paese dove si andrà, l’Associazione con la quale si partirà o, se si partirà 

autonomamente o tramite scambio fra studenti di paesi diversi;  

• Lo studente dovrà consegnare ampia documentazione dell’istituto scolastico scelto 

(incluso indirizzo di scuola, nominativo ed indirizzo di posta elettronica del Direttore, 

nominativo ed indirizzo di posta elettronica del docente tutor), dei piani e programmi di 

studio previsti, del sistema di valutazione ed indicare la durata della permanenza per 

consentire al Cdc di seguire il percorso di studio . 

• Firmare il contratto formativo o Learning Agreement predisposto dal Cdc 

• Prendere conoscenza di quanto la scuola italiana chiede per il rientro. 

• Ai fini della validità dell’a.s. all’estero per l’ASL  si richiede una convenzione tra la 

scuola italiana e la scuola estera o, in alternativa l’Associazione, l’Ente o l’Agenzia di 

riferimento. In alternativa non sarà possibile garantire il riconoscimento delle attività 

svolte in ASL o delle competenze trasversali acquisite. 

PRIMA DI RIENTRARE: 



• Chiedere alla scuola estera, e al rientro, consegnare alla segreteria didattica della scuola 

italiana,  le pagelle ottenute, il certificato di frequenza, altri certificati ottenuti sia di 

tipo sportivo  che per l’Alternanza Scuola Lavoro, i programmi svolti, eventuali giudizi dei 

docenti. Tutto almeno in lingua inglese.  

• Tale documentazione deve pervenire in formato elettronico anche al docente tutor dello 

studente che in genere è il coordinatore della classe italiana, o il docente di inglese. 

• Documentare il periodo trascorso con un video fotografico di tre minuti o una breve 

presentazione in PPT (per esempio la scuola, i laboratori, le attività, le abitazioni, le  

premiazioni ecc… ) Tale documentazione potrà servire al momento del colloquio di 

reinserimento e come “ricaduta” sugli studenti dell’istituto durante i momenti di 

condivisione in Aula Magna quale in occasione dell’ accoglienza degli studenti da parte 

del Cdc e dei compagni di classe. 

COLLOQUIO DI REINSERIMENTO, VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE 

DEI CREDITI E DELLE ORE DI ASL: 

• Il colloquio di reinserimento avviene di norma nel mese di settembre. Il Consiglio di 

classe informerà lo studente sulle modalità, i contenuti e le aree tematiche delle materie 

su cui sarà necessario l’accertamento delle competenze maturate e del percorso 

formativo effettuato. L’informazione dettagliata su programmi e obiettivi minimi sarà 

tempestivamente pubblicata sul sito della scuola per consentire agli studenti un sereno 

rientro ed una proficua attività di studio necessario all’integrazione di quegli argomenti 

non presenti nei percorsi comuni fatti all’estero.  

• All’uopo i corsi di recupero dei debiti formativi sono aperti anche agli studenti che 

rientrano dalla mobilità 

• Per valorizzare la propria esperienza lo studente potrà, inoltre, riferire al Consiglio di 

classe tramite una presentazione in ppt o mappa concettuale una valutazione critica 

dell’esperienza: le abilità acquisite, le difficoltà incontrate, le sue capacità di gestire 

situazioni nuove,  le prove tecniche ed emozionali cui è stato sottoposto e le esperienze 

di ASL. 

In questa stessa sede il Cdc sarà chiamato ad una valutazione globale della 

documentazione fornita in materia di acquisizione di conoscenze essenziali e di 

competenze trasversali atte alla definizione del credito scolastico e del 

riconoscimento del numero di ore valutabili per ASL.


