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Protocollo per la Mobilità Studentesca 

Internazionale Individuale  

 
La mobilità dei giovani per l’apprendimento è promossa ed incoraggiata sia a livello nazionale che europeo. 

Con il Libro verde Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento, pubblicato nel 2009, la 

Commissione Europea definisce le strategie attraverso cui incrementare la possibilità dei giovani di 

partecipare a programmi di scambio al fine di acquisire nuove competenze, superare l’attuale recessione e 

incentivare la creazione di posti di lavoro. La creazione di un ambiente favorevole allo scambio 

interculturale è uno degli obiettivi primari della scuola ed i programmi di mobilità individuale degli studenti 

sono un’opportunità per le scuole per guardare oltre i confini nazionali, verso una più ampia concezione di 

cittadinanza, e per riflettere sul proprio ruolo educativo. 

 

Normativa di riferimento 

 

 Testo Unico n. 297/94, Art. 192, comma 3, che consente l’iscrizione di giovani provenienti da un 

periodo di studio all’estero 

 C.M. 181/97, che riconosce la validità delle esperienze di studio all’estero  

 DPR n. 275/99, art. 14, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di 

disciplinare il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione 

degli studi medesimi;  

 C.M. n. 236/99, che disciplina l’attribuzione dei crediti scolastici al rientro nella scuola di 

appartenenza, raccomanda di riconoscere il valore globale dell’esperienza,  

 Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011, nella quale al titolo V si legge che 

"Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all’estero e 

l’arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le 

istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale 

tipologia educativa.”  

 C.M. 236 del 1999 e dalla nota 843 del 10 aprile 2013 che regolamenta il riconoscimento degli studi 

effettuati all'estero ai fini della riammissione nella scuola italiana. 

 

L’Istituto Bonghi–Rosmini, sulla base della normativa sopra citata, sostiene le esperienze di mobilità 

studentesca in considerazione del loro valore culturale ed umano sia per gli alunni che le vivono sia per 

l’evoluzione della scuola nella  direzione della internazionalizzazione. L’esperienza di studio all’estero è 

consentita esclusivamente agli alunni ammessi alla classe quarta. 
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PROCEDURA PER LA MOBILITÀ DALL’ITALIA ALL’ESTERO 
 

NEL CORSO DEL TERZO ANNO  

 Lo studente presenta, entro febbraio/marzo al coordinatore della sua classe, richiesta di partecipazione ad un 

progetto di mobilità studentesca internazionale che prevede la frequenza del quarto anno all’estero  

 Il Consiglio di classe esprime il proprio parere, sulla base del profitto dello studente e il coordinatore di classe, 

sentita la famiglia, formula una presentazione dell’allievo da inviare all’associazione che si occupa 

dell’organizzazione dell’esperienza, se quest’ultima ne fa richiesta  

 Tali documenti dovranno essere fatti protocollare ed inseriti nel fascicolo dello studente. Per conoscenza 

l’Ufficio Protocollo, li invierà alla referente per la Mobilità Internazionale.  

 

ENTRO MAGGIO 
Una volta pervenuta all’istituto la comunicazione di conferma di partecipazione dello studente ad un progetto di 

mobilità internazionale  

 Il Consiglio di classe individua un docente tutor  

 Il tutor incontra lo studente e la sua famiglia per definire i rispettivi compiti durante la permanenza all’estero e 

nel momento del rientro e per sottoscrivere un  patto di corresponsabilità, nel quale vengono indicati anche 

i criteri irrinunciabili relativi al programma del quarto anno, che verrà poi ratificato dal Consiglio di 

classe,  protocollato, e depositato nel fascicolo dello studente in Segreteria didattica.  

 

 

FIGURE COINVOLTE E LORO FUNZIONE 

Lo studente si impegna a: 

 frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all’estero adottando  un 

comportamento corretto e rispettoso; 

 informare con cadenza mensile il Consiglio di Classe, tramite il tutor, dell’andamento scolastico nella scuola 

ospitante sulle materie che sta seguendo, i progetti, i laboratori, gli apprendimenti linguistici, le competenze 

acquisite (linguistiche, tecnologiche, sociali, disciplinari, etc.);  

 trasmettere alla scuola italiana un certificato di frequenza ed eventuali valutazioni rilasciate dalle scuola estera 

nel corso dell’anno (es. pagella del primo quadrimestre, certificazioni, etc.);  

 richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione della sua esperienza, la 

documentazione utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione degli studi compiuti all’estero. 

La famiglia si impegna a: 

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

 mantenere contatti con i docenti del Consiglio di classe per aggiornarli sull’andamento dell’esperienza 

all’estero del proprio figlio, secondo le consuete modalità di comunicazione scuola-famiglia  e con cadenza 

trimestrale; 

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

organizzatore dello scambio culturale; 

Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Classe si impegnano a   

 incaricare un docente (tutor o coordinatore del CdC) come figura a cui lo studente e la famiglia possano fare 

riferimento durante il periodo di studio all’estero;  

 indicare alcuni – pochi – contenuti irrinunciabili di apprendimento per le discipline del programma della scuola 

italiana che non verranno seguite durante il soggiorno all’estero; 

 valutare le competenze dell’alunno in partenza e indicare quali sono quelle attese per il rientro nella classe di 

origine al rientro dell’esperienza di studio all’estero; 

 valutare, al rientro, acquisizione delle competenze e dei contenuti irrinunciabili di apprendimento propedeutici 

allo studio delle discipline e dei programmi del quinto anno;  

 esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all’estero e 

dell’accertamento sui contenuti disciplinari irrinunciabili, valorizzando la trasferibilità delle competenze;    

 curare la valorizzazione dell’esperienza nella classe attraverso attività di disseminazione del percorso 

scolastico realizzato all’estero e nel documento di presentazione all’esame di Stato; 

 equiparare l’esperienza di mobilità studentesca all’attività di alternanza scuola-lavoro che la classe di 

provenienza dello studente svolge durante la sua assenza. 

 

 

  



REINSERIMENTO DELLO STUDENTE A CONCLUSIONE DI UN PROGRAMMA ANNUALE  

 

Lo studente consegna tempestivamente in Segreteria la documentazione ufficiale relativa al percorso effettuato 

all’estero: 

 il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera;  

 le valutazioni formali ed informali rilasciate dalla scuola estera nel corso dell’anno; 

 le relazioni periodiche dall’alunno, sull’andamento dell’esperienza di studio all’estero e sul suo rendimento 

scolastico; 

 un attestato di frequenza e valutazione finale, rilasciato dalla scuola estera  

 

NOTA : 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE UTILE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA IN 

LINGUA ITALIANA (TRADUZIONE GIURATA O EFFETTUATA DA PERSONA DI FIDUCIA DELLA 

SCUOLA).  

 

 

Il Consiglio di Classe, acquisita la documentazione: 

 procede, nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, all’accertamento delle conoscenze e delle 

competenze indicate nel Patto di corresponsabilità, secondo le modalità prestabile (colloqui e, se concordate, 

prove scritte di discipline caratterizzanti); 

 delibera l’ammissione dello studente alla classe quinta o, nel caso in cui lo studente non dimostrasse di 

possedere le  conoscenze e le competenze richieste, lo ammette con riserva e rinvia la decisine, riservandosi  di 

individuare tempi e modalità di recupero per eventuali debiti formativi e si impegna a informare 

tempestivamente  lo studente e la famiglia;  

 attribuisce il voto di condotta, tenendo in considerazione l’impegno con cui ha mantenuto i contatti con il tutor 

e i docenti della classe, la cura con cui ha compilato la documentazione, la serietà con cui ha affrontato 

l’esperienza e la fase del rientro; 

 assegna il credito scolastico, relativo al quarto anno, sulla base della media dei voti ripostati nella prova di 

riammissione. 

 equipara l’esperienza di mobilità studentesca all’attività di alternanza scuola-lavoro che la classe di 

provenienza dello studente ha svolto durante la sua permanenza all’estero.  

 

 

 

REINSERIMENTO DELLO STUDENTE A CONCLUSIONE DI UN PROGRAMMA  TRIMESTRALE, 

QUADRIMESTRALE O SEMESTRALE 

 

Lo studente consegna tempestivamente in Segreteria la documentazione ufficiale relativa al percorso effettuato 

all’estero: 

 il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera  

 le valutazioni formali ed informali rilasciate dalla scuola estera nel corso dell’anno 

 le relazioni periodiche dall’alunno, sull’andamento dell’esperienza di studio all’estero e    sul suo rendimento 

scolastico 

 un attestato di frequenza e valutazione finale, rilasciato dalla scuola estera  

 

NOTA : 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE UTILE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA IN 

LINGUA ITALIANA (TRADUZIONE GIURATA O EFFETTUATA DA PERSONA DI FIDUCIA DELLA 

SCUOLA).  

 

Il Consiglio di Classe, acquisita la documentazione: 

 accoglie lo studente nella classe di provenienza e procede all’accertamento delle conoscenze e delle 

competenze indicate nel Patto di corresponsabilità, durante l’attività didattica curriculare.  

 

  



PROCEDURA PER LA MOBILITÀ DALL’ESTERO ALL’ITALIA 

 
  

 Prima dell’arrivo la  segreteria didattica dell’Istituto riceve le informazioni relative allo studente e alla scuola di 

provenienza. 

 Durante il soggiorno lo studente viene inserito in una classe e gli viene assegnato un tutor (uno dei docenti del 

consiglio di classe) il quale segue e monitora le attività di inserimento, integrazione e il progresso di 

apprendimento. Si predispone un orario personalizzato che gli permette  di seguire le lezioni anche in altre classi al 

fine di facilitare l’apprendimento e la socializzazione. Affinché la sua presenza sia condivisa con tutta la comunità 

scolastica si possono prevedere momenti di convivialità e di  coinvolgimento dello studente straniero. 

 Al termine dell’esperienza il tutor raccoglie la documentazione relativa alle valutazioni riportate nelle diverse 

discipline e alle competenze acquisite. La documentazione viene consegnata allo studente e una copia viene inviata 

alla sua scuola di provenienza. Sarebbe auspicabile un momento ufficiale di congedo dalla comunità scolastica. 


