
 1 

 
 

Istituto di Istruzione  Superiore 

”LICEO BOCCHI-GALILEI” 
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scientifico, Scienze Applicate 

Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 90016140296 
Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF.  UF9OB7 

e-mail: rois00100e@istruzione.it   rois00100e@pec.istruzione.it 

 
 

 

 

Regolamento interno 

 
sulla mobilità studentesca internazionale individuale 

 
- Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 5 giugno 2019  - 

 

 

 

 

Premessa 

 

Negli ultimi anni la dimensione internazionale dell’apprendimento sta diventando una realtà sempre 

più presente anche nel nostro Istituto, con alcuni nostri studenti che decidono di trascorrere periodi 

di studio presso altre scuole all’estero, e studenti stranieri che vengono inseriti per un periodo di 

studio presso il nostro istituto. 

Al fine di garantire ad alunni, famiglie e personale di riferimento nell’Istituto un procedimento 

chiaro, trasparente e univoco, viene emanato il presente documento di regolamentazione in materia. 

La normativa di riferimento è riportata in allegato. 

 
1. Destinatari: 

 

Studenti del nostro istituto che trascorrono un periodo scolastico, fino ad un intero anno, 

all’estero e studenti stranieri che vengono inseriti in classi del nostro istituto. Si specifica 

che lo studente che vuole studiare all’estero deve essere dotato di promozione all’anno 

successivo. Possono essere ammesse esperienze all’estero inferiori all’anno; per ogni 

singolo caso lo studente e la famiglia verranno opportunamente informati sulle modalità di 

preparazione del rientro nel corso dell’anno scolastico.  
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2. Finalità: 

 

a. Sostenere lo studente in uscita prima, durante e dopo l’esperienza all’estero;  

b. Facilitare l’inserimento dello studente straniero nella classe di destinazione, curando 

i rapporti tra studente e nuovi insegnanti e tra studente e nuovi compagni di classe. 

c. Facilitare il reinserimento dello studente nella classe di provenienza, curando i 

rapporti tra studente e insegnanti e tra studente e compagni di classe. 

d. Valorizzare l’esperienza interculturale come momento di crescita dell’intera 

comunità scolastica; 

e. Regolamentare le procedure e gli atti formali assicurando ai returnees (studenti al 

rientro da un’esperienza all’estero) una corretta valutazione dell’esperienza 

compiuta, ai fini del reinserimento e dell’attribuzione dei crediti, nonché una 

omogeneità di comportamento tra i vari CdC. 

 
3. Figure coinvolte 

 

L’intera comunità si deve sentire coinvolta in una iniziativa importante come un periodo di 

studio e formazione all’insegna dell’interculturalità, e ogni figura offrirà supporto e 

collaborazione alle altre. In linea di massima, tuttavia, si possono identificare azioni specifiche 

per le seguenti parti coinvolte: 

a. Collegio dei Docenti 

b. Dirigente Scolastico 

c. Segreteria 

d. Figura Strumentale per la mobilità studentesca 

e. Docente Tutor per studenti in uscita (nominato all’interno del CdC)1 

f. Consiglio di Classe di alunno all’estero 

g. Studente in uscita e la sua famiglia 

h. Gruppo classe dello studente all’estero 

i. Docente Tutor per studenti stranieri (nominato all’interno del CdC) 

j. Consiglio di Classe di alunno ospite 

k. Studente straniero e famiglia ospitante  

l. Gruppo classe dello studente straniero 

 

                                                   
1 La funzione dei docenti Tutor sarà riconosciuta dalla scuola come parte del carico di lavoro 

previsto (per esempio con compensazione economica o carico di lavoro ridotto 
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4. Fasi 

 

Le procedure relative all’esperienza di soggiorno all’estero per motivi di studio sono 

essenzialmente tre: 

a. Fase preparatoria 

b. Fase del soggiorno 

c. Fase del rientro 

Di seguito si elencano alcune delle attività in cui saranno coinvolte, fase per fase, le varie figure 

individuate. 

 

 
 

PARTE COMUNE A STUDENTI IN USCITA E IN INGRESSO 

 
a. Collegio dei Docenti 

FASE AZIONE 

Inizio anno scolastico Nomina la Figura strumentale per la mobilità studentesca 

In generale Fornisce il proprio sostegno alla Figura Strumentale, nelle 
varie azioni 

In sede di Dipartimenti, individua i nuclei fondanti per 

ogni disciplina relativi agli anni 3° e 4° di ogni indirizzo 

di studio. Tali nuclei fondanti costituiranno conoscenze 

imprescindibili che ogni ragazzo che trascorre un periodo 

all’estero dovrà dimostrare di possedere alla sua 

riammissione a scuola.  

 

 
b. Dirigente Scolastico 

FASE AZIONE 

 

 

 

 
In generale 

Garantisce che il docente Figura Strumentale disponga di 

tutti i mezzi (risorse e aiuto dai colleghi) per sostenere la 

mobilità degli alunni in entrata ed in uscita nel migliore 

modo possibile 

Garantisce che il soggiorno all’estero di studenti del 

proprio istituto sia riconosciuto e valorizzato dalla propria 

scuola nel miglior modo possibile 

Stabilisce una linea di comportamento unitaria nei 

confronti degli allievi in mobilità, in modo che i Consigli 

di Classe esprimano richieste e forniscano indicazioni 

omogenee sui contenuti e sulle competenze da acquisire e 

garantisce che non vi siano disparità di trattamento 
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Fase 

preparatoria 

(inizio anno 

scolastico) 

  Valuta con attenzione la classe più adatta all’inserimento 

dell’alunno straniero, non solo in base all’età anagrafica, 

ma anche al programma di studio svolto e da svolgere 

Nomina un docente Tutor all’interno del CdC di ogni classe 
con un alunno in mobilità in uscita 

Nomina un docente Tutor per ogni alunno straniero ospitato 

presso il nostro istituto, preferibilmente in seno al CdC della 

classe di destinazione. 

In particolare, nel caso di studente in uscita 
Fase 

preparatoria 
  Invita lo studente e la famiglia ad un colloquio per valutare 

l’opportunità della scelta 

 Fase del 

soggiorno 

 Nomina un docente Tutor all’interno del CdC dell’anno in 

cui si svolge l’esperienza all’estero 

  Fase del 

rientro 
Fissa un colloquio con il returnee per avere un primo 
feedback sulla sua esperienza 

   Aggiunge all’OdG dei Consigli di Classe differiti la voce 

“analisi della documentazione presentata dallo studente 

returnee, e riammissione alla classe successiva” 
   Convoca, entro il mese di settembre, il CdC della classe in 

cui lo studente viene riammesso, per un colloquio in cui lo 

studente relazionerà al CdC sulla propria esperienza 

all’estero. 

In particolare, nel caso di studente straniero ospite presso il nostro istituto 

 Fase del 

soggiorno 

(all’arrivo 

dello 

studente) 

 Invita lo studente (eventualmente con la famiglia italiana) 

ad un colloquio per accoglierlo, esprimere sostegno e 

incoraggiamento per l’esperienza 

  Nomina un docente Tutor all’interno del CdC 

 Fase del 

soggiorno 

(prima 

della sua 

partenza) 

 Fissa un colloquio per congedarsi ed avere un feedback 

sull’esperienza 

 

 

 

c. Segreteria 

FASE AZIONE 

 

 

 
In generale 

Mantiene un’anagrafica degli studenti attualmente 

all’estero, di quelli che hanno terminato o avviato le 
procedure per tale esperienza 

Raccoglie tutte le comunicazioni (dell’associazione 

intermediaria e della scuola ospite) pervenute via posta, 

fax o e-mail e le condivide con la Figura Strumentale per 

la mobilità studentesca 

Tratta come riservati tutti i dati personali ricevuti 
nell’ambito dell’azione 
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Fase 

preparatoria 
  Raccoglie dalla famiglia (o dall’Organizzazione 

intermediaria) la documentazione relativa alle procedure 
di mobilità: 

- informativa indirizzata al DS e al CdC sulle 

intenzioni di intraprendere periodo all’estero 

- avvenuta iscrizione presso la scuola estera 

   

 Fase del 

soggiorno 
 Comunica al CdC il fatto che l’alunno all’etero non va 

considerato assente, e che l’alunno straniero va 

considerato parte integrante della classe 
  Raccoglie e archivia eventuali rapporti periodici sul 

soggiorno all’estero 

   

 

Fase del 

rientro 

Trasmette al CdC il materiale di documentazione 

pervenuto dallo studente o dalla scuola straniera, per la 

riammissione alla classe successiva (CdC differiti di fine 

agosto, nel caso di esperienze annuali) 
  Informa lo studente e la sua famiglia del calendario fissato 

per il colloquio con il CdC 

 

 
 

 

d. Figura Strumentale per la mobilità studentesca. 

FASE AZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In generale 

Partecipa ad incontri di formazione organizzati sul 

territorio e ne relaziona al Dirigente Scolastico e ai 

docenti tutor/mentori 

Valorizza all’interno dell’istituto l’esperienza dei 

partecipanti ai programmi di scambio e i materiali da 

loro prodotti o acquisiti nel corso dell’esperienza 

compiuta 

Cura i contatti con tutte le figure coinvolte, ed 
eventualmente con la scuola all’estero, nel caso di 
alunni all’estero 

Fornisce eventuale modulistica e materiale di supporto 
al CdC 

Registra e archivia il lavoro svolto, a memoria del 
percorso compiuto 

Coadiuva la Segreteria Studenti nella gestione 

dell’anagrafica degli studenti coinvolti. 

Segue ed organizza le operazioni di accoglienza di 

alunni stranieri e dei returnees 

Cura l’inserimento dei progetti di scambio nel PTOF 

Nel caso di studenti in uscita 
Fase 

preparatoria 

(prima della 

partenza 

dello 

studente) 

  Insieme al docente Tutor raccoglie la 

documentazione richiesta dall’Organizzazione per gli 

Scambi o dalla scuola all’estero e si preoccupa di 

fornire alla segreteria il materiale per l’archiviazione 

nella cartella personale dello studente. 
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   Raccoglie dai Docenti Tutor di tutti gli studenti in 

uscita le indicazioni di studio (obiettivi minimi, 

come indicati da ogni singolo docente sulla base di 

quanto deliberato in sede di Dipartimento), stende il 

“Patto di Corresponsabilità” per ogni studente in 

partenza, e convoca studenti e famiglie per la 

consegna del documento (una copia, firmata da 

alunno e famiglia, andrà depositata in Segreteria). 

Modelli di Patto di Corresponsabilità sono depositati 

in Segreteria 

  In coordinamento con il referente per i PCTO 

(Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento) dell’Istituto, cura la stipula della 

convenzione con le strutture che offrono l’assistenza 

per l’esperienza all’estero, e stende il Progetto 

Formativo relativo all’Alternanza che verrà svolta 

durante la permanenza all’estero. Per un periodo di 

un intero anno scolastico il Collegio Docenti del 13 

maggio 2019 ha deliberato di conteggiare 70 ore di 

Alternanza, e per un semestre 50 ore: il numero di 

ore verrà comunque concordato con l’ente esterno.  

Modelli di Progetto Formativo sono depositati in 

Segreteria 

Il documento verrà firmato e consegnato - per il 

tramite della Figura Strumentale - nell’incontro ci 

cui sopra 

  

 

Fase del 

soggiorno 

 Insieme al Docente Tutor, raccoglie le eventuali 

comunicazioni fornite dalla scuola ospitante e ne 

consegna copia alla segreteria per l’archiviazione 

nella cartella personale dello studente. 

   Insieme al Tutor, cura il processo di raccolta delle 

 certificazioni di competenza e dei titoli acquisiti 

 dallo studente all’estero e ne cura la traduzione in 
Fase del 

rientro 
decimi, ove tale procedura sia possibile. 

   Fornisce al returnee il sostegno necessario a 

garantire un tranquillo reinserimento nell’ambiente 

di origine e gli offre l’opportunità di riflettere 

sull’impatto dell’esperienza e di trasformarla in 

esperienza di arricchimento per l’intera comunità 

scolastica 
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Nel caso di studenti stranieri presso il nostro istituto 
Fase 
preparatoria 

(prima 
dell’arrivo 

dello studente) 

  Riceve dalla segreteria tutte le informazioni 

disponibili sullo studente in arrivo 

 
 

 Insieme al Dirigente Scolastico individua la classe in 
cui inserire l’alunno straniero, in base alle richieste, 
all’età anagrafica e al percorso di studi richiesto 

   Segue e monitora le attività di inserimento e 

integrazione condotte dal docente Tutor 

 
Fase del 

soggiorno 

Segue i progressi di apprendimento dell’alunno 

straniero, attraverso contatti periodici con il docente 

tutor e con l’alunno stesso 

   Se possibile, organizza momenti di convivialità e 

coinvolgimento dello studente straniero, affinché la 

sua presenza sia condivisa con tutta la comunità 

scolastica 

  Fase del Se possibile, organizza un momento ufficiale di 

congedo dalla comunità scolastica 
rientro 

(al momento 

della 

partenza) 

 

 

 

 

 

STUDENTE IN USCITA 

 
e. Docente Tutor (nominato all’interno del CdC)2 

FASE AZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 

preparatoria 

(all’inizio 

  Concorda con l’alunno e la famiglia un progetto 

formativo, sulla base dei nuclei fondanti individuati da 

ogni dipartimento, e degli insegnamenti attivati nella 

scuola di destinazione, in modo che l’alunno possa 

eventualmente scegliere di seguire dei corsi dai 

contenuti similari a quanto previsto per la classe in Italia 

e non sia costretto a recuperare parti troppo consistenti 

del programma svolto in sua assenza. 

  Se richiesto, coadiuva la famiglia nella compilazione di 
eventuali formulari inviati dalla scuola ospitante, 

inserendo, oltre ai dati tecnici sulla propria scuola, 

                                                   
2 poiché il docente Tutor verrà individuato all’interno del CdC dell’anno scolastico in cui lo studente sarà all’estero, tutte le 

operazioni da svolgersi nell’anno scolastico precedente alla nomina del docente tutor, verranno seguite dal docente 
coordinatore di Classe. 
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dell’anno 

scolastico, o 

comunque 

appena 

possibile) 

  informazioni sulle discipline insegnate, sui sistemi di 
valutazione, sul corso di studi seguito dallo studente fino 

a quel momento, completo di materie e valutazione 

dell’anno scolastico precedente. Se richiesto, fornirà 

anche una presentazione dell’alunno con interessi e 

attitudini dimostrate nelle varie discipline e nei rapporti 

interpersonali 

 

 

 

   Tiene informata la Figura Strumentale per la mobilità 

 studentesca sullo stato di avanzamento del processo 

   Si rende disponibile e tenere i rapporti con la scuola 
ospite all’estero 

  Tiene aggiornati sia la Figura Strumentale per la 

mobilità studentesca, che i colleghi del Consiglio di 

Classe e il Dirigente Scolastico, sull’esperienza in atto, 

inclusi i corsi frequentati dallo studente, e relativi 

contenuti. 

 Fase del 

soggiorno 
 Cura la comunicazione allo studente e alla famiglia su 

quanto deliberato nei vari incontri del Consiglio di Classe 

   Verbalizza le eventuali comunicazioni provenienti dalla 

scuola all’estero o dallo studente, curandone la messa a 

protocollo e ne consegna copia alla Segreteria e al 

Referente per la mobilità studentesca 

   Prima del rientro comunica all’alunno eventuali 
variazioni rispetto agli argomenti da studiare, come 
evidenziato dal CdC. 

  In sede di riunione del Consiglio di Classe per il 

reinserimento, confronta con il CdC il lavoro svolto dallo 
studente all’estero con i contenuti ritenuti imprescindibili, 
materia per materia. 

 

    Raccoglie la certificazione di competenze e di titoli 
acquisiti dallo studente all’estero.  

 

Fase 

rientro 

del 

   Segue il reinserimento nella classe 

 

 

 
 

f. Consiglio di classe di alunno all’estero 

PERIODO AZIONE 

 

 

 

 
In generale 

Segue il percorso formativo dello studente, attraverso i 

contatti tra la scuola italiana e quella straniera tenuti dal 

referente-tutor, al fine di facilitarne la riammissione 

valorizzando le differenze, focalizzando ciò che di 

positivo è stato fatto e sostenendo lo studente nel 

colmare eventuali mancanze 
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Riconosce e valuta le competenze acquisite durante 

l’esperienza di studio all’estero considerandola nella sua 

globalità, valorizzandone i punti di forza. 

 

 

 
Fase 

preparatoria 

  Informa la Figura Strumentale per la mobilità 

studentesca dell’intenzione dello studente di partecipare 

ad un programma di studio all’estero 

  Comunica allo studente i contenuti disciplinari essenziali 

al proseguimento degli studi nell’anno scolastico 

successivo 

 

  Fornisce al docente Tutor, o temporaneamente al docente 

coordinatore di classe, le informazioni per la 

compilazione di eventuali formulari richiesti dalla scuola 

ospite. 
 

  Collabora con il docente Tutor per la stesura del Patto di 

Corresponsabilità, nella parte relativa ai contenuti disciplinari 

minimi e indispensabili per un adeguato reinserimento nella 

classe successiva (stessa classe, nel caso di periodo di assenza 

inferiore all’anno scolastico). 

  

Fase del 

soggiorno 

 Nel caso in cui i corsi offerti allo studente nella scuola di 
destinazione siano molto diversi da quelli indicati dai 
docenti prima della partenza, si rende disponibile a 
rivedere i contenuti minimi indicati  

   Non indica alcuna assenza, né voto (neppure ‘NC’) 

sulle pagelle (1° e 2°quadrimestre) 

   Per esperienze di studio di un intero anno scolastico: 

nello scrutinio differito di Agosto, prende visione dei 

documenti provenienti dalla scuola straniera, verbalizza 

tutta la documentazione pervenuta (es: attestati di 

frequenza, pagella finale, certificazioni di competenze, 

titoli acquisiti…), e certifica il reinserimento 

dell’alunno nella sua classe di origine. Come si desume 

dalla normativa, ed in particolare dalla comunicazione 

del 20 aprile 2011, l’esperienza di studio all’estero è, a 

tutti gli effetti, parte integrante del curriculum dello 

studente e sufficiente a permettere la sua riammissione 

alla classe successiva, ovviamente in presenza di 

risultati positivi certificati dalla scuola all’estero. 

Per esperienze più brevi: la stessa procedura di 

riammissione viene effettuata in una riunione del CdC 

appositamente convocata, entro una settimana dal 

rientro dello studente. Se il calendario scolastico 

prevede una riunione del CdC entro 10 giorni dal 

rientro, la procedura di reinserimento viene trattata in 

quella sede.  
   Per esperienze di studio di un intero anno scolastico: 

Nel mese di Settembre il CdC della classe di 

riammissione partecipa al colloquio con il returnee, con 

lo scopo di raccogliere informazioni sull’esperienza, e 

di valorizzarla. Non si tratta di un colloquio disciplinare, 

ma solamente di una condivisione dell’esperienza 
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Per esperienze più brevi, questo colloquio verrà fissato in 

coda alla riunione del CdC per il reinserimento 

   
Fase 

rientro 

 
del 

Per esperienze di un intero anno scolastico: All’inizio 

dell’anno scolastico, nel periodo dedicato al ripasso con 

la classe del programma svolto precedentemente, 

particolare attenzione verrà prestata al returnee, 

riguardo ai nuclei tematici ritenuti essenziali per il 

proseguimento degli studi, con particolare attenzione 

alle materie d’esame. 

Per esperienze più brevi: nelle prime settimane dal 

reinserimento, a discrezione dei docenti di ogni singola 

materia, verranno attivate procedure di ripasso con la 

classe, che serviranno al returnee per verificare il 

proprio studio individuale. In questa fase le 

performance del returnee non verranno valutate. Nel 

caso in cui il rientro coincida con la fine del primo 

periodo scolastico, e relativi scrutini, il CdC potrà 

valutare con le opportune modalità le materie seguite 

all’estero, in base agli elementi acquisiti e certificati da 

parte della scuola straniera 

In questa fase, sarà possibile valorizzare il materiale 

prodotto dall’allievo anche per approfondimenti 

tematici, curricolari e non, da svolgere coinvolgendo 

l’intera classe 

   

 

 

  

Allo scrutinio finale dell’anno di riammissione 

procederà all’attribuzione del credito scolastico 

relativamente all’anno trascorso all’estero, tenendo 

conto della media riportata nella pagella del primo 

periodo scolastico.  

Ritiene l’esperienza all’estero elemento sufficiente per 

l’attribuzione del credito formativo 

 

 

 

g. Studente in uscita e la sua famiglia 
PERIODO AZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 

preparatoria 

  Prendono visione del presente regolamento e si 

attengono scrupolosamente a quanto in esso contenuto 
  Comunicano per iscritto alla scuola l’intenzione 

dell’alunno di partecipare all’esperienza all’estero, 
specificando l’organizzazione di riferimento, il Paese di 

destinazione e le date presunte di partenza e rientro  
  Partecipano all’incontro in cui il Docente Figura 

Strumentale condivide e consegna il Patto di 

Corresponsabilità e il Progetto Formativo Per i Percorsi 
per le Competenza Trasversali e per l’Orientamento.   
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  Provvedono a tutti gli adempimenti necessari relativi a 

documenti per l’espatrio, assistenza medica, 

assicurazione ecc. 

  Una volta avuta la conferma della partenza da parte 

dell’organizzazione, comunicano tempestivamente la 

data esatta di partenza alla Segreteria della scuola 

   Lo studente ha cura di comportarsi in modo 

responsabile, prestando attenzione ai codici di 

comportamento e alle abitudini locali, impegnandosi 

ad adattarsi al meglio alla nuova situazione 

  

 

 

 

 

 

 
Fase del 

soggiorno 

 Nel corso del soggiorno all’estero lo studente invia al 

suo docente tutor almeno due relazioni formali: una 

all’inizio dell’esperienza che tratta: tipologia della 

scuola frequentata, materie studiate, metodi di verifica 

e valutazione; una a fine esperienza, contenente: 

programmi svolti, valutazioni ottenute, rapporto con i 

docenti, attività extracurricolari 

   Studente e famiglia mantengono contatti periodici con 

la scuola informandosi soprattutto sulle scadenze degli 

accertamenti previsti al rientro 

   Informano e garantiscono un’attiva collaborazione per 

quanto riguarda la raccolta della documentazione di 
frequenza della scuola estera (atti burocratici) ed 
eventuali lavori svolti 

 

  In vista del colloquio che verrà sostenuto con i docenti 

italiani al rientro, lo studente all’estero è invitato a 

redigere relazioni improntate su queste tematiche: 

materie studiate nella scuola ospitante e motivi della 

scelta, metodi di verifica e valutazione, rapporto tra 

insegnanti e studenti, attività extracurricolari e 

discipline e attività svolte, ma non rientranti nel 

curricolo italiano. 

  Lo studente all’estero avrà cura che la scuola estera 

predisponga una relazione informativa circa i contenuti 

svolti e la conseguente valutazione specifica degli 

apprendimenti ad uso del Consiglio di classe. 

  Fase 

rientro 

del Studente e famiglia contattano il docente tutor per gli 

ultimi accordi 

   Lo studente Sostiene il colloquio sui  contenuti 

  precedentemente illustrati 

    Lo studente è preparato a reintegrarsi nelle attività 

  didattiche della propria scuola e collabora a preparare 

  altri studenti che vogliano effettuare la stessa 

  esperienza 
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h. Gruppo classe dello studente in mobilità 
PERIODO AZIONE 

 

 

 
Laddove possibile 

Assume nuove responsabilità assistendo il compagno 

all’estero con attività di tutoring (condivisione degli 

appunti o di attività di facilitazione per il 

reinserimento) 

 

 

 

STUDENTE STRANIERO OSPITE 

 
i. Docente Tutor, nominato appena la scuola ha notizia del 

nuovo inserimento 

PERIODO AZIONE 
Fase   Predispone un pacchetto di benvenuto per accogliere lo 

studente. Tale pacchetto dovrebbe comprendere: una 

lettera di benvenuto a firma del dirigente informazioni 

sulla scuola, con orario scolastico, POF, regolamento di 

istituto, calendario scolastico, attività extracurricolari 

ecc. 

preparatoria 

(Prima 

dell’arrivo 

dello 

studente 

straniero) 

   Accoglie l’alunno a scuola il giorno del suo arrivo (nel 

caso la frequenza inizi il primo giorno di scuola, 

prevedere l’arrivo con qualche ora di  ritardo rispetto al 
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dello 

  

Fase del 

soggiorno 

(All’arrivo 

 studente) 

 resto degli alunni, in modo da rendere meno traumatico 

l’inserimento), lo presenta alla scuola e lo aiuta ad 

adattarsi al nuovo sistema scolastico 

  Si informa del tipo di riconoscimento che l’esperienza 

in Italia avrà dalla scuola di provenienza: se si tratta di 

un periodo che verrà riconosciuto, o di un semplice 

anno sabbatico.  

   Prepara e firma il Contratto formativo (congiuntamente 

all’alunno straniero). Tale contratto formativo potrà 

avere forme diverse in base alle esigenze dell’alunno e 

della scuola di provenienza. Potrà inoltre subire 

revisioni, che vanno sempre condivise e controfirmate 

da tutte le parti coinvolte 

   In base al Contratto formativo elaborerà un piano di 

studio personalizzato, con un orario settimanale ad hoc, 

eventualmente con lezioni presso altre classi. Nel 

preparare tale orario, si cercherà di assicurare il maggior 

numero possibile di ore di italiano, nonché le materie 

che lo studente vorrebbe studiare, per continuità 

didattica o per interesse personale. Tale orario 

personalizzato andrà condiviso con lo studente, la 

famiglia, il CdC, il dirigente, il personale ATA 

 Fase del 

soggiorno 
 Segue la frequenza scolastica e il profitto nelle varie 

discipline, raccogliendo informazioni dal CdC. 

 Eventuali situazioni problematiche andranno riferite al 

 docente Figura strumentale e alla dirigenza. Questi, a 

 loro volta, informeranno la famiglia ospitante e 

 l’Associazione responsabile dello scambio 

   Segue la periodica revisione del piano di lavoro 

individualizzato, verificando con i colleghi del CdC se 

gli obiettivi individuati all’inizio del periodo di 

permanenza possano essere confermati o debbano 

essere rivisti 

   In coordinamento con il CdC può assegnare allo 

studente straniero lavori di ricerca e approfondimento 

su determinati temi relativi alla realtà locale o 

nazionale. Tali lavori possono essere svolti dallo 

studente a casa o nelle ore in cui non segue le lezioni 

della classe. L’assegnazione di questi lavori non deve 

però essere tanto consistente da isolare lo studente dai 

coetanei 

   Comunica con la scuola di provenienza per fornire 
aggiornamenti sull’andamento scolastico dell’alunno 

   Aggiorna periodicamente il docente Figura strumentale 

sul progresso scolastico dell’alunno. 

  Fase 

rientro 

(Dopo 

del 

 
il 

Assiste la scuola di provenienza con eventuale follow- 

up o valutazioni 
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  rientro a casa)  

 

 
 

j. Consiglio di classe di alunno ospite 

PERIODO AZIONE 
Fase 

preparatoria 
  Nella figura del coordinatore informa la classe 

dell’arrivo di un compagno straniero, cercando di 

preparare un ambiente il più accogliente possibile 

  

Fase del 

soggiorno 

(all’arrivo 

dello 

studente) 

 Ogni docente individua i contenuti disciplinari che lo 

studente sarà tenuto ad acquisire nel corso dell’anno. 

Nel predisporre tale piano di lavoro personalizzato, 

vanno tenute in considerazione le conoscenze pregresse 

dell’alunno, le sue competenze linguistiche e le 

aspettative della scuola di provenienza. 

   Attraverso la figura del coordinatore individua un 

alunno tutor che favorisca l’inserimento del nuovo 

alunno, anche attraverso l’aiuto linguistico e 

l’assistenza nell’organizzazione del lavoro domestico 

 Fase del 

soggiorno 
 Procede a periodiche revisioni dei contenuti disciplinari 

individuati nel piano di lavoro personalizzato 

   Sottopone lo studente a regolari verifiche, orali o scritte 

– eventualmente facilitate rispetto al resto della classe - 

tenendo conto delle sue capacità linguistiche e delle 

aspettative dello studente e della scuola di provenienza, 

in merito all’esperienza formativa che sta vivendo 

   Ha ben presente che la particolare situazione 

dell’alunno straniero ospite presso l’istituto non può 

essere equiparata a quella degli altri studenti della 

classe, e che il suo progresso va valutato non solamente 

in termini di conoscenze e competenze disciplinari, ma 

che parte dell’apprendimento nei progetti di mobilità è 

acquisita anche al di fuori della scuola. Per questo 

motivo si eviterà di oberare di studio lo studente 

straniero e si agevolerà la sua partecipazione ad attività 

extrascolastiche, anche nel caso in cui queste vadano ad 

interferire con l’orario scolastico 

  Fase del 

rientro 
Al termine del periodo rilascia un attestato di frequenza 

e valutazione 
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k. Studente straniero e famiglia ospitante 
 

Fase 

preparatoria 

  La famiglia ospitante e l’Associazione che propone lo 

scambio prendono contatti con il docente Figura 

strumentale e con il tutor per favorire l’inserimento del 

nuovo alunno nella scuola 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase del 

soggiorno 

 Lo studente si attiene scrupolosamente al Regolamento 
di Istituto, in ogni sua voce 

  Ha cura di seguire con regolarità le lezioni, secondo il 

Piano di Studi personalizzato predisposto, non 

oltrepassando il limite di ore di assenza previste dalla 

normativa vigente (in percentuale sul numero di ore 

previste dal piano di studio personalizzato) 

  Lo studente sfrutta tutte le opportunità offerte dalla 

scuola ospite, in quanto prezioso strumento di 

integrazione e conoscenza di una realtà nuova 

  Per ogni difficoltà o richiesta specifica riguardante la 
vita scolastica, studente e famiglia potranno fare 
riferimento al docente tutor 

  La famiglia si interessa ai progressi scolastici 

dell’alunno straniero, utilizzando gli strumenti messi a 

disposizione dalla scuola, come ore di ricevimento, 

pagelle, rapporti intermedi ecc. 

   Studente e famiglia informano il docente tutor di 
eventuali assenze programmate 

 

 

 
 

l. Gruppo classe dello studente straniero 

PERIODO AZIONE 

 

 
In generale 

Accoglie il nuovo studente cercando di metterlo a suo 

agio e di aiutarlo nell’inserimento, nella 

familiarizzazione con il nuovo ambiente e nello 

svolgimento dei compiti per casa. 
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Alcuni riferimenti normativi 

 

1. Circolare Ministeriale 181 – 17 marzo 1997 

 

DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI – DIV. III PROT. N. 1108/36-3 Roma 

 
 

Oggetto: Mobilità studentesca internazionale. 

 

Riconosce la validità delle esperienze di studio all’estero e invita il consiglio di classe ad acquisire 

dalla scuola straniera informazioni sui piani e sui programmi di studio e sul sistema di valutazione 

per deliberare sulla riammissione dell’alunno nella sua scuola di origine. 

Stabilisce inoltre che, ai fini della valutazione delle esperienze di ospitalità degli studenti stranieri, 

il Consiglio di Classe rilasci un attestato di frequenza da cui risulti l’attività didattica compiuta e le 

conoscenze acquisite dall’alunno straniero. 

 

 

 
2. Circolare Ministeriale 236 – 8 ottobre 1999 

 

PROT. N. 12777/B/1/A 

 
 

Oggetto: Mobilità studentesca internazionale ed esami di Stato. 

 
 

Conferma la CM 181, stabilisce l’attribuzione dei crediti scolastici che riconoscano il valore globale 

dell’esperienza, chiarisce che possono partecipare anche alunni con debito formativo. 

3. Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 

 

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo 

del sistema di istruzione e formazione. 
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Articolo 1, comma 8: ”La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o 

frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono 

essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei 

passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo 

di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di 

competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 

18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche 

con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei 

servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi 

acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato 

di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” 

 

 

 

Articolo 13, comma 1: “La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del 

comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da 

essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività 

educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della 

valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti 

necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”. 
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4. Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 

2011 - Ufficio Sesto. 

Oggetto: Titoli di studio conseguiti all’estero. 

 
 

TITOLO V - Soggiorni di studio all'estero 

 

“ … le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad 

un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno 

scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai 

fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai 

programmi di insegnamento italiani. 

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe 

competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato 

intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno 

medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola 

straniera. 

Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi 

compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera 

circa la riammissione dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito 

scolastico previste dalla vigente normativa. 
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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.” 

 

5. Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 recante “definizione delle norme 

generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli 

apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema 

nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, commi 58 e 68 della 

legge 28 giugno 2012, n. 92.” 

Con questo decreto si delinea un sistema nazionale di certificazione delle competenze, 

comunque acquisite, al fine di valorizzare ogni competenza posseduta dalla persona, in 

una logica di apprendimento permanente, secondo standard minimi nazionali che 

assicurino la validità di ciò che si certifica e di conseguenza la spendibilità. 

6. Nota Prot.843 del 10 aprile 2013 

 
Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale 

 

 

7. Raccomandazione (CE) n. 2006/961 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione 

e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità [Gazzetta ufficiale  L 
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394 del 30.12.2006]. Tratta in particolare gli aspetti qualitativi della mobilità e costituisce un 

documento di riferimento per i soggiorni all'estero al fine di garantire ai partecipanti, giovani o 

adulti, un'esperienza positiva.  
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