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REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI IN MOBILITA’ INTERNAZIONALE 
 
 

DESTINATARI: DIRIGENTE SCOLASTICO,, STUDENTE, FAMIGLIA. 
 
ALUNNO/A:__________________________________________________________________________________ 
 
CLASSE ___________ SEZIONE_______________A.S. ____________________ 
 
PROGRAMMA E DESTINAZIONE: 
 
DATA INIZIO E CONCLUSIONE DEL SOGGIORNO ALL’ESTERO: _____________________________________________ 
 
NOME E MAIL DEL  DOCENTE TUTOR: ________________________________________________________________ 
 
NOME E INDIRIZZO DELLA SCUOLA OSPITANTE (DA INSERIRE APPENA POSSIBILE)          
:____________________________________________________________________________________________ 
 
Il seguente regolamento viene condiviso e sottoscritto dalla studente partecipante ad un programma di mobilità               
individuale, dalla sua famiglia, e dal Dirigente scolastico al fine di: 
 
-Concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a valorizzare l’esperienza all’estero nelle              
procedure di riammissione nella classe di origine; 
 
-Chiarire gli obiettivi formativi, disciplinari e trasversali relativi al soggiorno di studio all’estero, nonché le modalità e i                  
criteri per la valutazione; 
 
-Promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproca collaborazione, in presenza di esperienze di mobilità individuale                
fortemente sostenute dalla Unione Europea; 
 
-Valorizzare le potenzialità di tali esperienze ai fini di una ricaduta nell’intera comunità scolastica e nel territorio. 
 
Lo studente si impegna a: 
 
● Frequentare regolarmente , con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all’estero 
● Informare con cadenza trimestrale il C.d.C. 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) 
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● Trasmettere alla scuola italiana un certificato di frequenza ed le valutazioni rilasciate dalla scuola estera nel corso                 
dell’anno ( pagella, certificazioni) 

● Richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione della sua esperienza, la  
documentazione utile alla valutazione e la valorizzazione degli studi compiuti all’estero. Inoltre, al fine del               
riconoscimento dell’esperienza all’estero quale percorso per l’Alternanza Scuola-Lavoro ai sensi della Legge 107/2015,             
lo studente si impegna a trasmettere: 
● DICHIARAZIONE dell’avvenuto scambio 
● ATTESTAZIONE della preparazione linguistica all’estero 
● CERTIFICATO DELLE COMPETENZE acquisite in ogni situazione formativa formale, non formale e informale - come               

previsto per l’ Alternanza  Scuola- Lavoro, percorso nel quale rientra la mobilità all’estero. 

 
La famiglia si impegna a : 
 

● Curare con particolare attenzione gli atti burocratici ( iscrizione del proprio figlio all’anno successivo,              
comunicazioni) 

● Mantenere contatti con cadenza trimestrale con il tutor per aggiornarlo sull’andamento dell’esperienza            
all’estero del proprio figlio 

 
Il Dirigente scolastico e il C.d.C. si impegnano a : 
 

● Incaricare un docente tutor ( preferibilmente il Coordinatore di classe ) come figura a cui lo studente e la                   
famiglia possano far riferimento durante il periodo di studio all’estero; 

● Indicare alcuni contenuti irrinunciabili di apprendimento per le discipline del programma italiano che non              
verranno seguite durante il soggiorno all’estero; 

● Valutare le competenze dell’alunno in partenza e indicare quali sono le attese per il rientro nella classe origine; 
● Concordare con l’alunno le modalità e i tempi di accertamento dei contenuti irrinunciabili; 
● Esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all’estero e              

dell’accertamento dei contenuti 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. 
 
Ai fini della riammissione nella classe di origine, per poter esprimere una “ valutazione globale “ dell’esperienza e per                   
poter affrontare con successo l’anno scolastico e l’esame di Stato, il C.d.C. identifica le seguenti aree di interesse: 
 

1) COMPETENZE ATTESE A CONCLUSIONE DEL SOGGIORNO DI STUDIO ALL’ESTERO 
 
IMPARARE AD IMPARARE: 
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❖ Esercitare la curiosità intellettuale  
❖ Utilizzare in modo autonomo testi di studio stranieri 
❖ Saper apprendere dall’esperienza e rivedere i propri comportamenti 

 
PROGETTARE: 

 
❖ Saper redigere una relazione, un rapporto, un piano di lavoro, un progetto in riferimento all’esperienza               

di studio nel contesto straniero 
 

 
 
                COMUNICARE: 

❖ Utilizzare mezzi tecnologici, innovativi ed adeguati per presentare i risultati del proprio lavoro in lingua               
italiana e straniera 

 
 

 
COLLABORARE E PARTECIPARE: 
 

❖ Manifestare curiosità, creatività, motivazione in attività organizzate dalle istituzioni scolastiche all’estero 
❖ Condividere il sistema di regole della scuola, della famiglia, del paese ospitante e saperlo rappresentare               

alla scuola italiana di appartenenza 
❖ Rispettare gli impegni, essere costanti, puntuali e partecipativi 
❖ Sviluppare la capacità di lavorare insieme in ambiente internazionale 

 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

 
❖ Impegnarsi in un progetto personale 
❖ Organizzare e pianificare il proprio lavoro all’estero 
❖ Essere in grado di autovalutarsi, descrivere i propri interessi, le proprie competenze ed apprendimenti 

 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 
❖ Saper riconoscere i modelli alfabetici, cognitivi, valoriali e comportamentali che differenziano le culture 
❖ Approfondire gli elementi culturali del paese ospitante 
❖ Saper relativizzare le proprie conoscenze, abitudini, valori 

 
 

AI FINI DELLA VALUTAZIONE, IL C.d.C. ACQUISIRA’: 
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❖ Il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera 
❖ Le valutazioni periodiche formali e informali rilasciate dalla scuola estera nel corso dell’anno  
❖ Le relazioni periodiche dell’alunno sull’andamento dell’esperienza di studio all’estero e sul suo rendimento             

scolastico possibilmente così cadenzate: 1^ il 15 dicembre, 2^ il 15 marzo e la 3^ il 15 maggio dell’anno                   
scolastico 

❖ Un’ attestazione di valutazione finale in lingua inglese, rilasciato dalla scuola estera. 
❖ Una relazione strutturata che illustri l’esperienza all’estero (vedi allegato n.1) 

 
Data,_____________________________________ 
 
La Scuola Lo Studente La Famiglia 
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