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LINEE GUIDA PER LA 

MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE 

(Approvato al Collegio dei docenti del giorno 21/09/2022 – delibera N. 6) 

  

L’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “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. N. 843 del 10 aprile 2013 che indica “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca 

internazionale individuale”;  

- D.Lgs. 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.”  

 

- la Nota MIUR Prot. N. 3355 del 28 marzo 2017, comma 7, che fornisce chiarimenti in tema di alternanza 

scuola-lavoro;  

- il PTOF d’Istituto che fissa i criteri generali da seguire per disciplinare in modo uniforme, all’interno 

dell’Istituto, le procedure per la mobilità studentesca internazionale individuale.  

delinea le seguenti linee guida per la mobilità studentesca internazionale individuale.  

Tali disposizioni dovranno essere osservate dalla Scuola, dagli studenti partecipanti e dalle loro famiglie.  

  

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

L’ITT “C. 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’ITT “C. 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.  



  2  

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 portare a compimento il percorso 

intrapreso di Perito Tecnico per il Turismo.  

L’alunno/a che partecipa ad un periodo di mobilità individuale all’estero, prima dell’inizio del programma, 

dovrà:  

• comunicare per iscritto all’ITT “C. Colombo” la sua intenzione di trascorrere un periodo all’estero   

• comunicare il nome della scuola che frequenterà   

• stipulare insieme ai suoi genitori e al Dirigente Scolastico il “Contratto Formativo per la Mobilità 

Studentesca Internazionale Individuale - Learning Agreement” (Allegato A) 

    utilizzando l’apposito modello 1 allegato alle presenti Linee Guida. 

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.  

Entro la fine del mese 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.  

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.  

  

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 contenente una 

valutazione dell’attività scolastica svolta.  

  

3.1. Rientro entro la fine del primo periodo  

Se la permanenza all’estero si conclude entro la fine del primo periodo, non sono previsti 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, si procederà alla verifica 

dell’apprendimento dei contenuti ritenuti essenziali per il proseguimento degli studi. In caso di carenze, si 

indicheranno 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).   
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3.2. Rientro dopo la fine del primo periodo  

Se il rientro avverrà dopo lo scrutinio del primo periodo, 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, 

sulla base della verifica dell’apprendimento dei contenuti essenziali.  

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.  

  

   Art. 4. Percorso di studio all’estero  

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, preferibilmente, prima della partenza.  

  

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’ITT “C. 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, il CdC dovrà procedere ad una valutazione globale del suo percorso formativo, 

considerando sia la documentazione rilasciata dall’Istituto straniero (pagella, attestato di frequenza, 

programmi, materiale prodotto durante le lezioni) sia l’apprendimento delle discipline non comprese nel 

curricolo estero, nei contenuti essenziali. 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 prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo al periodo della mobilità, 

con modalità e tempi che saranno comunicati allo studente.  

Alla fine di tale iter il CdC attribuisce il credito scolastico, nell’ambito delle relative bande di oscillazione 

previste dalla vigente normativa.  

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, considerato il sistema valutativo della scuola estera e i criteri valutativi di conversione 

raccomandati. 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’ITT “C. Colombo”;  
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- 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.  

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. 

 

Art. 6. Studenti stranieri ospiti  

Per l’accoglienza di studenti stranieri nelle classi dell’ITT “C. 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, individuando 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’ITT “C. Colombo” rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle 

competenze acquisite dall’alunno straniero.  

  

Per la frequenza nell’ITT “C. 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.



 

GUIDA PRATICA - MOBILITA’ STUDENTESCA 

                                     (PER STUDENTI E GENITORI)  

      

                        COSA FARE PRIMA DELLA PARTENZA, DURANTE IL SOGGIORNO ALL’ESTERO, AL RIENTRO  

  

  

Processo di accompagnamento  

  

• I genitori dello studente che intenda trascorrere un periodo di studio all’estero devono 

presentare una comunicazione scritta al Dirigente Scolastico (modello 1) entro la prima 

settimana di maggio e informare tempestivamente  

  

 il docente Referente di Istituto per la mobilità internazionale 

 la segreteria didattica (presentando il modello 1)  

 il docente Coordinatore di classe.  

• La scuola redige una presa d’atto (modello 2), che dà avvio alle azioni necessarie.  

• I genitori e lo studente devono sottoscrivere il Contratto Formativo (allegato A).  

• Lo studente si iscrive regolarmente alla classe successiva; accanto al suo nome comparirà negli 
elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura “frequentante all’estero ai sensi della CM 181/97, 
comma 1”.  

• Il Consiglio di classe (attraverso la figura del Docente COORDINATORE) prima della partenza, 

nel corso dell’anno scolastico precedente, e comunque entro fine maggio, prende visione di 

tutte le comunicazioni e documentazione presentata dalla famiglia ed esprime un parere 

preliminare, sebbene non vincolante, sull’opportunità e sulla durata di tale frequenza all’estero, 

considerando l’andamento scolastico dello studente, soprattutto riguardo alle eventuali 
difficoltà di reinserimento l’anno successivo. A tal fine suggerisce anche di programmare con la 

scuola ospitante un percorso disciplinare il più possibile coerente con il piano di studi 

dell’Istituto. Il CdC comunica un parere scritto preliminare alla famiglia dello studente e archivia 

copia di tali atti nel fascicolo dell’alunno.  

   
L’opportunità dell’esperienza è consigliabile sulla base di  

• un profilo quanto meno discreto in tutte le discipline;  

• una presenza di relazioni educative positive e di un corretto comportamento nell’ambiente 

scolastico;  

• un atteggiamento di apertura e autentico interesse verso le altre culture.  

  
Il Soggetto organizzatore e i genitori devono fornire all’Istituto un’ampia informativa sulla scuola estera, 
sui relativi programmi e sulla durata della permanenza; fornire indicazioni precise su nominativo, contatti 
telefonici e di posta elettronica del tutor estero di riferimento, sostenendo e sollecitando il passaggio di 
informazioni fra il tutor estero e il Coordinatore di classe della scuola per monitorare l’esperienza.  

  

  
Prima della partenza il Coordinatore di classe  

• raccoglie la documentazione fornitagli personalmente dalla famiglia, consegna allo studente un 

documento, concordato con i colleghi nel Consiglio di classe, indicante i nuclei disciplinari 
essenziali (conoscenze, capacità e competenze), individuati dai docenti come prerequisiti 
irrinunciabili per un corretto reinserimento nel percorso scolastico, con particolare attenzione 



 

per le discipline non previste dal piano di studi della scuola ospitante. Copia di tale 
documentazione dovrà essere inserita nel fascicolo dello studente.  

  

Durante il periodo frequentato all’estero  

• tiene i contatti, riceve informazioni sulle attività all’estero e sul piano di studi svolto, dà 

eventuali informazioni utili sulle attività della classe in Italia tenendo informata la Referente di 
istituto, con contatti a scadenza mensile/bimestrale. Al rientro coordina il reinserimento, 

curando la valorizzazione dell’esperienza nella classe attraverso una presentazione da parte 
dell’alunno ai compagni di quanto vissuto all’estero.  

  

Al rientro dal periodo frequentato all’estero  

• si assicura che l’Istituto estero abbia fornito alla scuola, prima della data fissata per lo scrutinio 
finale, tutta la documentazione necessaria per il reinserimento dell’alunno nella scuola 

(valutazioni e quant’altro) e che tale documentazione sia presente nel fascicolo dell’alunno. In 

mancanza, lo studente non potrà essere ammesso alla prosecuzione nella classe successiva.  

• Sollecita, in caso di ritardi, insieme alla propria famiglia, la scuola frequentata all’estero, alla 

produzione e consegna di tale documentazione.  

• Chiede alla famiglia ospitante collaborazione nel monitoraggio e invio della pratica per suo 
conto.  

• Relaziona la Docente referente sul percorso dell’alunno e consegna agli Atti della scuola ogni 
documentazione utile in suo possesso per il monitoraggio e valutazione dell’esperienza.  

  

  

Il Referente di Istituto per la Mobilità Studentesca Internazionale  

• organizzerà, nei giorni immediatamente antecedenti lo scrutinio per gli alunni con giudizio sospeso, 

presumibilmente verso metà luglio, un colloquio con lo studente, alla presenza del CdC, per la 

valutazione globale dell’esperienza all’estero e delle discipline non frequentate nella scuola 

estera, o parzialmente frequentate (contenuti essenziali), al fine di accompagnare il 

reinserimento dello studente nella scuola. Il colloquio fornirà elementi utili per la riammissione 

alla frequenza nell’Istituto e per l’eventuale passaggio alla classe successiva, nonché per 

l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste 

dalla vigente normativa.   

  

  
Si precisa che lo studente che intende frequentare un periodo all’estero deve:  

- essere promosso al 4^anno senza sospensioni  

- iscriversi regolarmente alla classe successiva (5^anno)  

- prendere visione del parere del Consiglio di classe e del documento indicante i nuclei 
disciplinari irrinunciabili  

- impegnarsi a scegliere all’estero un percorso di studi il più possibile coerente con quello svolto 

nel nostro Istituto  

- impegnarsi a  

• recuperare, durante il soggiorno all’estero e/o durante le successive vacanze estive, gli argomenti  



 

del 4^anno indicati dai docenti nel documento come irrinunciabili, in particolare quelli relativi 
alle discipline non studiate all’estero e concordare (attraverso la figura del COORDINATORE di 
Classe) con i docenti delle materie non svolte, o parzialmente svolte, un piano di studio, 

compatibile con i programmi e i ritmi di lavoro richiesti dalla scuola ospitante, che consenta 
l’acquisizione dei prerequisiti necessari e sufficienti per un positivo proseguimento del percorso 
scolastico;  

• mantenere rapporti costanti con il Coordinatore di classe e il Referente di istituto durante il 
soggiorno all’estero, inviando, di norma ogni due mesi, una relazione in merito a: materie studiate 
nella scuola ospite, metodi di verifica e valutazione, rapporto fra docenti e studenti, attività 
extracurricolari;  

• controllare periodicamente il Registro elettronico, la posta e il sito dell'Istituto per rimanere 

informato sulla progressione didattica e vita della scuola.  

  

  

                                                                                          REINSERIMENTO  

  

Soggiorno della durata di un anno o svolto nel 2^ periodo  

  
a) Lo studente e la famiglia trasmettono alla segreteria didattica (tramite mail), entro la data di rientro in 

Italia, tutti gli elementi utili alla valutazione (attestato di frequenza, piano di studi svolto, pagella finale, 
eventuali valutazioni e attestati relativi a progetti e attività scolastiche specifiche, relazione riassuntiva 

dell’esperienza all’estero). La documentazione dovrà essere presentata nella lingua del paese ospitante 
ed eventualmente, se richiesta, tradotta in italiano.  

        La Segreteria didattica verifica la completezza della documentazione presentata, e informa la Referente 
di istituto.  

Lo studente predispone una relazione (anche in versione multimediale) da presentare al Consiglio di 
classe in sede di colloquio di reinserimento.  

  

    Prima dell’avvio dell’anno scolastico il Consiglio di classe convoca lo studente per il colloquio di    
reinserimento, nel corso del quale lo studente  

  

- relaziona sulla propria esperienza all’estero, evidenziando punti di forza ed elementi di 

debolezza (l'intervento potrà essere supportato da una presentazione multimediale)  

- relaziona sugli argomenti irrinunciabili precedentemente concordati relativi al 4^anno della 

scuola  

 Il Consiglio di classe procede quindi alla valutazione dello studente, ossia all’attribuzione di un voto per 

ciascuna disciplina risultato dal colloquio; prende atto della valutazione espressa dalla scuola estera 

frequentata sulle materie comuni ai due ordinamenti e redige un apposito verbale.  

Il Consiglio può anche indicare argomenti sui quali è opportuno un ulteriore ripasso nei primi due mesi 

di scuola e ulteriori modalità di accertamento del superamento di tali lacune.  

  

In occasione dello scrutinio degli alunni con giudizio sospeso, il Consiglio di classe procede 

all’attribuzione di un credito scolastico per il 4^anno, formulando una media dei voti scaturiti dal 
colloquio di reinserimento e di quelli ottenuti nella scuola frequentata all’estero, tradotti in decimi. Tali 

elementi determinano l’inserimento   dello   studente in una delle bande di oscillazione del credito 

scolastico previste dalla normativa.  



 

 Soggiorno di studio all’estero nella prima parte dell’anno scolastico  

  

La procedura di reinserimento vale anche per lo studente che trascorre un periodo all’estero nel primo 

periodo dell’anno scolastico. Egli riprende regolarmente l’attività scolastica nella classe di appartenenza 

e, nel corso del secondo periodo, i docenti delle singole discipline verificano l’acquisizione delle 
conoscenze e competenze relative ai nuclei disciplinari essenziali e irrinunciabili, precedentemente 

indicati in misura proporzionale al periodo svolto all'estero. In sede di scrutinio finale del 4^ anno, il 

Consiglio di classe procede alla valutazione dello studente, considerando anche l’esperienza 

complessiva all’estero, come indicato precedentemente.  

  

PCTO per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all’estero  

(sulla base della Nota Miur N. 3355 del 28 marzo 2017 che fornisce chiarimenti interpretativi in tema di 
alternanza scuola lavoro)  
  

Il Collegio dei Docenti dell’ITT “C. Colombo” ha deliberato che “All’ anno di studio all’estero organizzato da 

associazioni specializzate riconosciute dal MIUR (…) vengono riconosciute 80 ore di alternanza scuola lavoro, 
alle quali si potranno aggiungere altre ore, su valutazione del CTS e del Consiglio di classe, a fronte della 

presentazione di attestati di partecipazione ad attività di studio-lavoro durante il soggiorno all’estero”. Si 
ritiene infatti che l’anno di studio all’estero promuova anche competenze trasversali fondamentali per 

l’alternanza scuola lavoro. Per periodi di permanenza inferiori all’anno si riconoscerà un monte ore 

proporzionale. Lo studente che all’estero abbia frequentato attività di alternanza scuola lavoro o laboratori 
è tenuto a presentare l’idonea documentazione per veder riconosciuto un monte ore superiore alle 80. Agli 

studenti che frequenteranno all’estero un solo periodo/semestre, saranno riconosciute, proporzionalmente, 

40 ore di alternanza scuola lavoro.   



 

MODELLO 1 – COMUNICAZIONE DEI GENITORI PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO 

  

Comunicazione dei genitori Prot. n.     del  

 Al Dirigente Scolastico  ITT “C. Colombo”   Roma                                                                                 

 Al Consiglio di classe  

                                                                                                  Al Docente Coordinatore di Classe  

                                                                                                 Al Referente di Istituto per la Mobilità Internazionale  

                                                                                               E  p.c. All’ufficio Didattica SEDE di Via Panisperna n. 255  

  

  

  

I sottoscritti   ________/   ____________________genitori  

Dellao/della studentessa________________________________________________________________ 

Frequentante la classe_____sezione_____indirizzo________________________________per l’a.s_____ 

informano le SS. VV. che a seguito del bando di concorso indetto/programma di studio all’estero  

organizzato da _______________________(denominazione dell’ente erogante/organizzatore)   

  

lo / la studente/ssa parteciperà al programma di studio all’estero    

 

(citare stato estero ed eventuale città se già a conoscenza)  

 per il periodo che va  dal   al      

  

 Per quanto sopra comunicato si richiede il rilascio della dichiarazione di presa d’atto circa il periodo di 

studio che lo/la studente/ssa intende svolgere all’estero.  

  

Distinti saluti  

  

  

  

Firma genitore     

Firma   genitore     

  

  

  

  



 

  

  

MODELLO 2  - DICHIARAZIONE PRESA D’ATTO PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO    

             Protocollo n. ________    del__________                

                                                                              Ai Sigg. ri __________________________________________________________  

  

                                                        Genitori dello Studente________________________________Classe___________________   

  

  

  

OGGETTO: RILASCIO DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO DELL’ ITT COLOMBO DI ROMA CIRCA IL PERIODO DI STUDIO  CHE 

LO STUDENTE INTENDE SVOLGERE ALL'ESTERO.  

  

 Su richiesta dei genitori in indirizzo, pervenuta con lettera prot.    del  , con la quale comunicano che   

  
 lo studente inizierà un periodo di studio all’estero per l’a.s.   con partenza presumibilmente da agosto (anno   ),   

  
fino a giugno (anno ) (indicare eventuali altri periodi)  cosi strutturato:  

  

Programma (denominazione)    

Ente – Associazione – Società riconosciuta dal MIUR che organizza    

Paese in cui effettuerà il periodo di studio all’Estero    

Istituto in cui effettuerà il periodo di studio all’Estero 
(denominazione ed indirizzo)  

  

  

Si prende atto di quanto sopra e si dichiara che:  

  Lo/la studente/ssa……………………………………………………………………nato/a il…………………………a…………………………………………..   

residente in……………………………………alla   Via…………………………………, frequentante la classe………………sezione………………..  

 è autorizzato/a a trascorrere in mobilità il periodo da ……………………….. a………………………  

    

Al suo rientro l’alunno/a sosterrà il colloquio integrativo al fine del reinserimento nella classe successiva.  

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                              (Dott.ssa Maria Chiara Gallerani)  
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Allegato A 

                       

CONTRATTO FORMATIVO PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA  

INTERNAZIONALE INDIVIDUALE   

“LEARNING AGREEMENT”  
  

Studente (nome, cognome)  
  

Classe  
  

Email  
  

Docente referente presso l’ITT “C. Colombo” 
(nome, cognome, email)  

  

Coordinatore di classe presso l’ITT “C. Colombo” 
(nome, cognome, email)  

  

Programma e destinazione    

Periodo di mobilità (data di inizio - fine)  
  

Ente organizzatore (contatti)    

Scuola ospitante  
(nome, indirizzo, contatti)  

  

Docente referente nella scuola ospitante  
(nome, cognome, email)  

  

  

Tra i sottoscritti:  

- ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “C. COLOMBO”, con sede in Roma, Via Panisperna 255, rappresentato 
dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Chiara Gallerani, di seguito denominato anche ITT “C. Colombo”;  

- Studente/ssa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iscritto/a alla classe. .. . . a.s. . . . . in qualità di partecipante 

al programma di mobilità studentesca sopra citato; - Genitori dello/a studente/ssa:  

Padre (o chi ne fa le veci): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Madre (o chi ne fa le veci): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
viene stipulato e sottoscritto il presente accordo, al fine di promuovere una reciproca collaborazione in 
relazione all’esperienza di mobilità studentesca programmata.  

Tale accordo viene condiviso dallo studente, dalla sua famiglia e dalla scuola al fine di:  

- promuovere un clima costruttivo e fiducioso di reciproco rispetto e collaborazione fra i soggetti coinvolti;  

- concordare un chiaro percorso formativo personalizzato, diretto a valorizzare le potenzialità 

dell’esperienza di mobilità studentesca, favorirne la positiva ricaduta sull’iter formativo dello studente, 

anche in considerazione delle procedure di riammissione nella nostra scuola;  

- indicare gli obiettivi formativi e trasversali attesi al soggiorno di studio all’estero e la modalità di 

valutazione al suo rientro;  

- inserire e coordinare tale esperienza nel più generale contesto formativo della comunità scolastica 
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    Art. 1. Lo studente si impegna a:  

- fornire all’ITT “C. Colombo”, al più presto e comunque prima della sua partenza, ampie informazioni: o 

sulla scuola che intende frequentare e sulla durata della sua permanenza all’estero,  

o sulle materie e sui programmi didattici che seguirà, avendo cura di scegliere discipline e corsi coerenti 

al piano di studi dell’ITT “C. Colombo”;  

- pianificare e comunicare per iscritto, prima della sua partenza, le modalità di interazione tra l’ITT “C. 
Colombo” e la scuola ospitante, preferibilmente tramite comunicazioni email tra il docente Referente 

della Mobilità Internazionale Studentesca dell’ITT “C. Colombo”, il Referente dell’Ente Organizzatore che 

cura il progetto di mobilità e il docente Referente della scuola ospitante;  

- seguire le indicazioni del Consiglio di classe dell’ITT “C. Colombo” relativamente alla scelta più opportuna 
del piano di studi da seguire nella scuola ospitante, nonché al piano di apprendimento con i contenuti 

fondamentali e le competenze che dovrà acquisire per la frequenza dell’anno successivo;  

- frequentare con interesse e regolarità la scuola ospitante all’estero e a partecipare attivamente alle 

attività da essa proposte;  

- tenere informato il Consiglio di classe dell’ITT “C. Colombo” del suo andamento didattico nella scuola 
ospitante e delle competenze acquisite (linguistiche, tecnologiche, sociali, etc.), tramite comunicazioni 

email al docente Referente e al Coordinatore di classe a cadenza almeno bimestrale;  

- richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente alla scuola italiana, a conclusione della 
sua esperienza, un certificato finale di frequenza con le valutazioni rilasciate dalla scuola estera, inclusa la 
valutazione finale delle singole discipline seguite presso la Scuola ospitante, nonché tutta la 

documentazione utile al riconoscimento, al riconoscimento degli studi compiuti all’estero;  

- prepararsi adeguatamente e sostenere al suo rientro un colloquio nelle discipline non comprese nel piano 
di studi straniero, secondo i contenuti fondamentali, le modalità e i tempi indicati dal Consiglio della classe 

di provenienza. In particolare, salvo diversa indicazione del Dirigente Scolastico dell’ITT “C. Colombo”:  

o per chi frequenta un intero anno all’estero, il colloquio si svolgerà, prima dell’inizio delle lezioni 

dell’anno scolastico successivo al periodo di mobilità, secondo tempi e modalità che saranno 
comunicati allo studente;  

o per gli studenti che frequentano un periodo più breve, coincidente con la prima parte dell’anno 
scolastico, il Consiglio di classe, sulla base della documentazione presentata, indicherà i tempi e le 
modalità per il recupero e per la relativa verifica che lo studente dovrà osservare al suo rientro (studio 

individuale, sportelli didattici, corsi di recupero o altro).  

Art. 2. La famiglia si impegna a:  

- curare con attenzione gli atti burocratici necessari (iscrizione scolastica all’anno scolastico successivo, 
comunicazioni, documenti e quant’altro necessario);  

- mantenere contatti periodici (mensili/bimestrali) con il docente Referente e con il Coordinatore di classe, 
per aggiornarli sull’andamento dell’esperienza all’estero del proprio figlio;  

- sostenere e sollecitare il passaggio di informazioni fra lo studente all’estero, la scuola straniera e/o l’ente 

organizzatore, e l’ITT “C. Colombo” tramite il docente Referente, al fine di realizzare un efficiente ponte 

comunicativo, necessario per la buona riuscita dell’esperienza di mobilità e il rientro nella scuola di 

provenienza.  

Art. 3. Il Dirigente Scolastico dell’ITT “C. Colombo” si impegna a:  

- indicare il docente Referente di Istituto per la Mobilità Studentesca come figura cui lo studente, la famiglia 
e la scuola ospitante possono fare riferimento durante il periodo di studio all’estero;  

- stabilire con il Consiglio di classe i tempi e le modalità per l’accertamento del percorso formativo al rientro 

dello studente, al fine della valutazione e dell’attribuzione del credito scolastico.  

Il Dirigente Scolastico, insieme al Consiglio di classe, si impegnano a:  

- indicare, per le discipline che non sono comprese nel piano di studi della scuola straniera, un piano di 
apprendimento focalizzato sui contenuti fondamentali e sulle competenze attese per la frequenza 

dell’anno successivo;  
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- monitorare a distanza l’attività all’estero, tramite il docente Referente per la Mobilità Studentesca e il 
Coordinatore di classe, secondo le scadenze e le modalità concordate, per verificare e supportare il lavoro 
che lo studente in mobilità sta svolgendo;  

- esprimere, al rientro dello studente, una valutazione globale per il reinserimento nella classe di 

provenienza nonché per l’attribuzione del credito scolastico;  

- sottoporre lo studente ad eventuale colloquio integrativo nelle materie curricolari non seguite all’estero, 

per verificare l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze essenziali prefissate.  

Ai fini della valutazione finale e dell’attribuzione del credito scolastico, il Cdc farà riferimento a:  

- certificato di frequenza con valutazioni formali ed informali rilasciati dalla scuola estera e 

tempestivamente consegnate alla segreteria didattica dell’ITT “C. Colombo”;  

- attività didattiche curricolari ed extracurricolari effettuate all’estero purché documentate dalla Scuola 

ospitante e pertinenti al percorso didattico-formativo dell’ITT “C. Colombo”;  

- verifica del conseguimento delle competenze attese e dei contenuti disciplinari fondamentali indicati dal  

Consiglio di classe tramite eventuale colloquio integrativo nelle materie curricolari non seguite all’estero;  

- considerazione di eventuali relazioni periodiche e finali dell’alunno sull’andamento dell’esperienza di 

studio all’estero e altri materiali che lo studente desideri sottoporre all’attenzione del Consiglio di 

classe.  

Art. 4. Competenze attese a conclusione del soggiorno di studio all’estero  

  

Competenze chiave attese  Descrittori  

Progettare  Ascoltare ed applicare le consegne.  
Saper redigere una relazione, anche in riferimento all’esperienza di 
studio effettuata nel contesto straniero.  

Comunicare  Apprendere la lingua straniera.  
Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico delle discipline 
oggetto di studio.  
Utilizzare mezzi tecnologici.  

Collaborare e Partecipare  Condividere il sistema di regole e partecipare attivamente alla vita 
della scuola, della famiglia e del Paese estero ospitante.  
Relazionarsi con persone di un’altra cultura.  
Rispettare gli impegni.  

Agire in modo autonomo  Organizzare e pianificare responsabilmente il proprio lavoro in 
Italia e all’estero.  

Individuare collegamenti e relazioni  Saper riconoscere i modelli alfabetici, cognitivi e comportamentali 
che differenziano le culture.  
Approfondire elementi culturali del Paese estero ospitante.  

Art. 5 Contenuti di apprendimento  

Si rinvia ai programmi individualizzati consegnati allo studente.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

Roma, (data) ……………………  

 Firme:  Lo/a studente/ssa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Il padre (o chi ne fa le veci)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….  

 La madre (o chi ne fa le veci)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..  

Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa M. Chiara Gallerani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



 

QUESTIONARIO PER STUDENTI CHE INTENDONO TRASCORRERE  

UN PERIODO ALL’ ESTERO  

  

ALUNNO: ….......................................................................................................  

CLASSE:  …......                    Anno Scol. 202../...  

1) Quanto tempo vorresti trascorrere all’estero?  

  1 mese   3 mesi   6 mesi   1 anno  

2) Quale lingua preferisci approfondire all’estero?  

….............................................  

3) In quale Paese vorresti andare?  

…................................................ oppure, in alternativa: ......................................................................  

4) Quali sono le motivazioni per cui desideri trascorrere un periodo in una scuola straniera?  

…............................................................................................................................................................  

…............................................................................................................................................................  

…............................................................................................................................................................  

5) Pensi di essere in grado di sostenere un serio impegno nello studio per reinserirti nella nostra scuola al tuo 
rientro? Indica eventuale/i materia/e in cui temi di avere difficoltà al ritorno.   

…............................................................................................................................................................  

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................  

6) Hai mai riportato giudizio sospeso nella scuola superiore?   

 NO     SI         Se sì, in quale/i disciplina/e? …………………..........................................................  

7) Quale media di voti hai riportato nel precedente anno scolastico 202../... :  ……………  

8) Conosci e sei disposto ad accettare le regole contenute nelle “Linee Guida per la Mobilità 
Studentesca Int.le Individuale” e nel “Contratto formativo per la mobilità studentesca int.le 

individuale Learning Agreement”?     NO    SI    
         
Data, …………………     Firma dello studente  .............................................................  

I SOTTOSCRITTI:  

- ………………………………………………………………………………….  

- ………………………………………………………………………………….  

GENITORI/TUTORE dell’alunno sopra indicato, dichiarano di essere d’accordo con la richiesta del/la proprio/a 

figlio/a di trascorrere un periodo di studi all’estero.  

Data, …………………     Firma dei genitori   .............................................................  


