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LINEE GUIDA PER LA 
MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

L’Istituto Tecnico Statale C. Colombo di Roma, vista la normativa vigente in materia di mobilità studentesca
internazionale, e in particolare:

- l’art.126,  comma  2  del  Trattato  di  Maastricht  che  invita  “a  sviluppare  la  dimensione  europea
dell'istruzione" e “a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti"; 

- la Nota MIUR Prot. 843 del 10 aprile 2013 “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale
individuale”; 

- D.Lgs.  n.13  del  16  gennaio  2013  “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.” 

- Nota Prot. 843 10 aprile 2013, “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”;
- Nota Prot. AOODGOSV n. 3355 del 28-03-  2017, comma 7.

- il PTOF d’Istituto ;  

fissa i criteri generali da seguire per disciplinare in modo uniforme all’interno dell’Istituto le procedure per la
mobilità studentesca internazionale individuale. 

Tali principi dovranno essere osservati dalla Scuola, dagli studenti partecipanti e dalle loro famiglie.

Art. 1. Valorizzazione e riconoscimento dei periodi di mobilità all’estero.

L’I.T. Colombo appoggia e favorisce le esperienze di mobilità studentesca internazionale individuale per il
loro  rilevante  valore  educativo  e  formativo,  sia  come  arricchimento  culturale,  sia  come  occasione  di
maturazione e sviluppo personale dello studente.

L’I.T.T.  Colombo riconosce il  periodo di  studio all'estero e tiene conto delle valutazioni  rilasciate dalla
scuola ospitante nelle materie comuni ai due ordinamenti. 

I periodi di studio all’estero non sono computati come periodi di assenza dalla frequenza scolastica.

Art. 2. Scelta della scuola all’estero. 

L’organizzazione del soggiorno-studio all’estero può essere affidata dalla famiglia dello studente: 

- ad agenzie specializzate, anche tramite borse di studio; 

- ad enti pubblici e privati tramite bandi di concorso; 

- all’organizzazione personale; 

- in forma di scambio fra studenti di Paesi diversi. 
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L’alunno/a che partecipa ad un periodo di mobilità individuale all’estero prima dell’inizio del programma
dovrà comunicare per iscritto all’I.T. Colombo la sua intenzione di trascorrere un periodo all’estero, il nome
della  scuola  che frequenterà,  e  stipulare  insieme ai  suoi  genitori  e  al  Dirigente  Scolastico il  “Contratto
Formativo  per  la  Mobilità  Studentesca  Internazionale  Individuale  -  Learning  Agreement”  utilizzando
l’apposito Modulo allegato alle presenti Linee Guida (All.“A”). 

Tale accordo mira a promuovere una reciproca collaborazione fra la scuola, lo studente e la sua famiglia, al
fine di valorizzare le potenzialità di tale esperienza e favorirne la ricaduta nell’iter formativo dello studente.

La scelta del Paese di destinazione e della scuola ospitante è discrezionale per lo studente e per la sua
famiglia. Si raccomanda, peraltro, che il tipo di scuola estera scelto corrisponda il più possibile alla tipologia
del nostro Istituto o offra un piano formativo adeguato per consentirgli di condurre a compimento il percorso
intrapreso di Perito Tecnico per il Turismo. 

Art. 3. Durata del soggiorno all’estero. 

Lo studente ha facoltà di trascorrere all’estero un periodo di studi da un mese fino ad massimo di un anno
scolastico nel corso del penultimo anno di studi. 

Lo studente ha l’obbligo della frequenza della scuola straniera ospitante. 

Ha,  inoltre,  l’onere  di  produrre  al  suo  rientro  una  certificazione  della  scuola  straniera  contenete  una
valutazione dell’attività scolastica svolta.  

3.1. Rientro entro la fine del primo trimestre. 

Se la permanenza all’estero si conclude entro la fine del primo quadrimestre, non sono previsti esami e/o
colloqui per il reinserimento nella classe. 

Ai fini della valutazione intermedia, il Consiglio di classe farà riferimento alle valutazioni certificate dalla
scuola  ospitante  per  le  materie  comuni.  Per  le  materie  non  studiate  all’estero  procederà  alla  verifica
dell’apprendimento dei contenuti  ritenuti  essenziali per il  proseguimento degli  studi.  In caso di  carenze,
indicherà i tempi e le modalità per l’eventuale recupero in itinere di conoscenze, abilità e competenze (studio
individuale, sportelli didattici, corsi di recupero o altra modalità).

3.2. Rientro dopo il mese di dicembre.

Se il rientro avverrà dopo lo scrutinio di dicembre, lo studente dovrà sostenere un colloquio integrativo nelle
materie per le quali non risulta una valutazione da parte della scuola straniera o questa sia negativa. 

3.3. Soggiorni di un intero anno scolastico.

Se  il  periodo di  mobilità  coincide  con l’intero  anno scolastico,  il  Consiglio  di  classe  esprimerà  parere
motivato  sull’idoneità  dello  studente  interessato  ad  intraprendere  questa  esperienza.  Se  lo  studente  ha
carenze o valutazioni  insufficienti  in una o più materie, il  Consiglio di  classe farà presente le eventuali
difficoltà di recupero al suo rientro; l’eventuale parere negativo non è vincolante.

Al suo rientro lo studente dovrà sostenere un colloquio nelle discipline non comprese nel piano di studi
straniero.  A tal  fine,  entro  la  fine  di  maggio  lo  studente  dovrà  fornire  informazioni  e  documentazione
esauriente sul contenuto dei corsi seguiti e sulle valutazioni della scuola ospitante, eventualmente in forma
provvisoria in attesa di produrre gli atti definitivi. 

Sulla  base  delle  informazioni  e  della  documentazione  disponibili,  il  Consiglio  di  classe  confermerà  i
contenuti fondamentali, le modalità e i tempi per il colloquio integrativo. Questo si svolgerà all’inizio di
Settembre, salvo diversa indicazione del Dirigente Scolastico, e comunque prima dell’inizio delle lezioni
dell’anno scolastico successivo al periodo di mobilità. 

In  caso di  carenze in  alcune materie,  lo  studente  dovrà integrare  i  contenuti  essenziali  sulla  base delle
indicazioni provenienti dal Consiglio di classe entro la fine di Novembre dell’anno scolastico successivo; in
tal caso, l’attribuzione del credito scolastico verrà rinviata allo scrutinio di Dicembre.

Art. 4. Percorso di studio all’estero. 
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Lo studente deve garantire all’estero la regolare frequenza di una scuola superiore, possibilmente equivalente
a quella frequentata in Italia. La documentazione relativa alla scuola che frequenterà deve essere consegnata
prima della partenza. 

Lo studente  dovrà essere  informato sulle  modalità  di  riammissione alla  classe  successiva,  sui  contenuti
fondamentali e sulle competenze che dovrà acquisire. A tal fine egli dovrebbe scegliere un piano di studi
compatibile con quello presente nel nostro curricolo, anche seguendo le indicazioni del docente referente per
la mobilità studentesca internazionale individuale e del Consiglio di classe. 

I Dipartimenti disciplinari individuano i contenuti essenziali che devono far parte del piano di apprendimento
individualizzato, come previsto nel Contratto Formativo di cui all’art. 2.

4.1. Fase di permanenza all’estero 

Durante il soggiorno all’estero lo studente si terrà in contatto con il docente referente per la mobilità e con il
coordinatore di classe via email per informare periodicamente il Consiglio di classe sull’andamento degli
studi e per segnalare eventuali novità degne di attenzione. 

4.2. Fase conclusiva dell’esperienza di mobilità

Lo studente al  suo rientro consegnerà  all’I.T..Colombo la documentazione rilasciata  dalla scuola estera:
curricolo  frequentato,  contenuti  delle  discipline  seguite,  giudizio  di  frequenza,  valutazione  finale
comprensiva della scala di valutazione, con traduzione se richiesta.

Art. 5. Valutazione finale e assegnazione del credito scolastico.

Al rientro dello studente e sulla base della documentazione prodotta, il Consiglio di classe esprime  una 
valutazione globale per il reinserimento nella classe di provenienza ,  concorda la possibilità di sottoporre 
l’alunno a colloquio integrativo, nel caso il piano di studi frequentato all’estero non corrisponda alle materie 
di indirizzo dell’Istituto, accertare la necessità di un programma individuale di recupero competenze e alla 
fine di tale iter attribuisce il credito scolastico. 

Per la valutazione globale e l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di classe terrà conto di:
- valutazioni  espresse dalla scuola estera,  debitamente convertite nel  sistema valutativo in vigore nella

nostra scuola. I singoli docenti, con il consenso del Consiglio di classe, possono accettare ai fini della
valutazione anche contenuti e competenze disciplinari affini, anche se non identici, che dimostrano la
capacità  dello  studente  di  seguire  il  percorso  scolastico.  Le  attività  didattiche  curricolari  ed
extracurricolari  effettuate  all’estero  saranno  valutate  solo  se  documentate  dalla  Scuola  ospitante  e
pertinenti al percorso didattico-formativo dell’I.T. Colombo;

- verifica del conseguimento delle competenze attese e dei contenuti disciplinari fondamentali indicati dal
Consiglio di classe nelle materie curricolari non seguite all’estero, anche mediante prove integrative;

- apprendimenti non formali ed informali, nonché competenze trasversali acquisite dallo studente durante
l’esperienza di mobilità;

- eventuali  relazioni  periodiche e  finali  presentate  dall’alunno sull’andamento dell’esperienza di  studio
all’estero e altri materiali che lo studente desideri sottoporre all’attenzione del Consiglio di classe.

Art. 6. Studenti stranieri ospiti 

Per l’accoglienza di studenti stranieri nelle classi dell’I.T.. Colombo si applicano in generale procedure simili
a quelle indicate per i nostri studenti all’estero. 

Il  docente  referente  per  la  mobilità  e  il  coordinatore  della  classe  in  cui  lo  studente  straniero è inserito
concordano  con  lo  studente  straniero  ed  eventualmente  con  la  scuola  di  provenienza  un  Piano  di
apprendimento  adeguato alle sue competenze, interessi e abilità, fissando  le lezioni che dovrà seguire. Il
Consiglio di classe potrà prevedere che essi seguano, al posto di alcune discipline, lezioni di italiano in altre
classi (ad es. italiano al biennio). 

Al  termine  del  soggiorno l’I.T.T.  Colombo  rilascia  un  attestato  di  frequenza  e  una  certificazione  delle
competenze acquisite dall’alunno straniero. 
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Per la frequenza nell’I.T.T. Colombo l'alunno straniero dovrà produrre copia di idonea polizza assicurativa.

Le presenti “Linee guida per la Mobilità Studentesca Internazionale Individuale” sono inserite nel P.T.O.F.

VEDI MODELLI in allegato 
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