
Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale 

Il Liceo Classico e Scientifico Democrito riconosce l’importanza e la grande valenza formativa di un 
periodo di studio all’estero da un mese ad un anno, e l’importanza dell’accoglienza di studenti stranieri che 
vogliono trascorrere un periodo di studio in Italia. 

 Le esperienze di studio compiute all’estero dagli alunni italiani appartenenti al sistemi di istruzione e 
formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell’inizio del nuovo 
anno scolastico, sono valide per la riammissione nell’Istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli 
scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei 
[…]   (nota MIUR prot. 843/2013). 

Tenendo conto della normativa vigente e dell’esperienza maturata nel tempo, in lunghi anni di supporto e 
valorizzazione della mobilità studentesca internazionale individuale, il ns liceo ha pensato di condividere nel 
dettaglio le linee guida che possano facilitare il lavoro di tutte le componenti coinvolte, docenti, studenti e 
famiglie.  

1) I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e 
straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni che possono avvalersi di agenzie formative 
specifiche. L’istituto si preoccupa di favorire nel modo migliore sia la partenza sia, soprattutto, il 
reinserimento dell’allievo per il completamento degli studi.  

2) Il soggiorno può durare da un mese a massimo un anno e lo studente deve garantire e certificare la 
frequenza nella scuola estera. Per le numerose esperienze a cui abbiamo assistito, consigliamo di 
partire al quarto anno, anno di consolidamento del percorso iniziato nel triennio che prevedeva nuovi 
docenti e nuove discipline.  

3) La scelta del paese è a discrezione dello studente; il tipo di scuola estera deve corrispondere il più 
possibile alla tipologia del proprio indirizzo di studi, liceo Classico o Scientifico; lo studente dovrà 
anche scegliere il piano di studi più affine al suo curricolo e il coordinatore di classe o il docente 
tutor dovrà informarlo sulle modalità di riammissione alla classe quinta.  

Il contratto formativo obbligatorio ovvero Learning Agreement predisposto dal Cdc viene condiviso e 
sottoscritto dallo studente partecipante ad un programma di mobilità individuale, dalla sua famiglia, dalla 
scuola per: 

• concordare un iter formativo personalizzato volto a valorizzare l’esperienza all’estero nelle 
procedure di riammissione nella classe di origine; 

• chiarire gli obiettivi formativi interculturali, disciplinari e trasversali relativi al soggiorno di studio 
all’estero,  le modalità e i criteri per la valutazione; 

• promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproco rispetto e collaborazione;  

• valorizzare le potenzialità di tali esperienze ai fini di una ricaduta nell’intera comunità scolastica.  

Lo studente si impegna a: 

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

• informare con cadenza bimestrale il Consiglio di Classe, tramite il docente tutor, dell’andamento 
scolastico nella scuola ospitante,  sulle materie che sta seguendo, i progetti, i laboratori, gli 
apprendimenti linguistici; 



• trasmettere al Consiglio di Classe,  attraverso il tutor,  eventuali valutazioni ottenute e la pagella 
intermedia; 

• cogliere ogni opportunità di Alternanza scuola-lavoro e documentarla;  

• richiedere alla scuola ospitante, a conclusione della sua esperienza, la pagella, il certificato di 
frequenza, eventuali giudizi dei docenti, i programmi svolti, le attività di Alternanza scuola-lavoro 
con indicazione del monte ore svolto  e consegnarli alla segreteria didattica. 

La famiglia si impegna a: 

• curare con particolare attenzione gli atti burocratici (iscrizione, comunicazione …) 

• sostenere e sollecitare, se necessario, il passaggio di informazioni fra lo studente all’estero e la 
scuola. 

Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Classe si impegnano a: 

• incaricare un docente (tutor o coordinatore del Consiglio di Classe) come figura a cui lo studente e la 
famiglia possano fare riferimento durante il periodo di studio all’estero; 

• verificare via email veridicità dei dati forniti chiedendo conferma del percorso al docente tutor estero 
di cui ci è stato fornito nominativo ed indirizzo di posta elettronica; 

• indicare i contenuti irrinunciabili di apprendimento per le discipline del programma che non 
verranno  seguite durante il soggiorno all’estero anche attraverso la loro  pubblicazione nel sito Web 
della scuola; 

• concordare con l’alunno le modalità ed i tempi per l’accertamento e per la verifica delle competenze, 
per l’eventuale attività di recupero; tale momento di verifica sarà contestuale al colloquio di 
reinserimento entro e non oltre il mese di Settembre. 

• valutare il percorso di alternanza scuola-lavoro ai sensi della nota MIUR 3355 del 28/03/2017, punto 
7 dopo valutazione dell’esperienza formativa avvenuta attraverso il colloqui di reinserimento;  

• esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di apprendimento compiuto 
all’estero e dell’accertamento sui contenuti disciplinari irrinunciabili, valorizzando la trasferibilità 
delle competenze interculturali e trasversali sviluppate; 

• curare la valorizzazione dell’esperienza nella classe attraverso attività di disseminazione del percorso 
scolastico realizzato all’estero. 

• Attribuire il credito formativo. 

In allegato si fornisce presentazione ppt delle linee guida e della normativa vigente. 


