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REGOLAMENTO SULLA 

MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 

Il presente Regolamento sulla “Mobilità Studentesca Internazionale”, 

adottato dai competenti Organi Collegiali del Liceo Scientifico e 

Linguistico “Antonio Vallone”, è stato elaborato nel rispetto della 

normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni contenute nelle 

norme di seguito indicate: 

 

 Art. 192 - Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n° 297 - Testo 
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

 
 

 Nota MIUR 10 aprile 2013, prot. n°843 “Linee di indirizzo sulla 
mobilità studentesca internazionale individuale”  
  

  

 

 



Art. 1 – ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il liceo Scientifico e Linguistico “A. Vallone”  riconosce il valore educativo e formativo delle esperienze di studio e 
formazione realizzate all’estero dagli studenti, considerandole parte integrante dei percorsi di formazione e 
istruzione. 
Il presente Regolamento disciplina i soggiorni studio realizzati  dagli studenti in scuole non italiane ai fini della 
riammissione degli stessi nell’istituto. 
 

Art. 2 – MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 
L’Istituto riconosce nella mobilità studentesca internazionale uno strumento privilegiato di educazione alla 
cittadinanza interculturale, europea e internazionale e ne favorisce le varie forme: 

1. mobilità individuale breve (da 3 a 6 mesi); 
2. mobilità individuale annuale; 
3. ospitalità di studenti stranieri. 

 

Art. 3 – SOGGETTI ORGANIZZATORI 
L’organizzazione dei soggiorni-studio all’estero durante l’anno scolastico può avvenire tramite: 

- associazioni onlus; 

- agenzie specializzate; 

- enti pubblici e privati tramite bandi di concorso; 

- singolo studente e famiglia. 
 

Art. 4 – SOGGETTI COINVOLTI  
L’esperienza formativa di uno studente all’estero richiede il coinvolgimento di più soggetti a vario titolo 
interessati alla stessa e, nello specifico: 

- il Docente referente; 

- lo Studente; 

- la Famiglia; 

- il Consiglio di classe; 

- il Dirigente scolastico. 
 

Art. 5 – IMPEGNI DEL DOCENTE REFERENTE 
Il Docente referente rappresenta il punto di riferimento di tutti i soggetti coinvolti nell’esperienza. Pertanto: 

- entro il mese di ottobre (di norma), organizza uno o più incontri, anche con esperti e/o rappresentanti di 
Associazioni, finalizzati a informare studenti e famiglie sulle opportunità di soggiorno all’estero da 
realizzare nel successivo anno scolastico; 

- si interfaccia con il Dirigente scolastico, il Consiglio di classe, lo Studente, la Famiglia e l’Ente 
organizzatore per favorire sicurezza ed efficacia dell’intero  percorso formativo; 

- garantisce i flussi comunicativi tra i vari soggetti finalizzandoli al buon andamento dell’esperienza. 
 

Art. 6 – IMPEGNI DELLO STUDENTE 
Lo studente interessato a realizzare l’esperienze di mobilità internazionale deve impegnarsi a: 

a) riportare valutazioni di livello almeno pienamente sufficiente in tutte le discipline; 

b) essere promosso senza sospensioni di giudizio; 

c) prendere visione dei programmi che saranno svolti nella propria classe; 

d) impegnarsi a scegliere, nella scuola estera, i corsi più coerenti con detti programmi; 

e) impegnarsi a integrare e/o recuperare, durante il soggiorno all’estero e/o durante le vacanze estive, 
i programmi delle discipline non studiate;  

f) impegnarsi a mantenere contatti con il docente coordinatore (via mail, chat, social network, classe 
virtuale) al fine di tenersi aggiornato sui percorsi didattici realizzati dal proprio gruppo-classe; 

g) studiare con particolare impegno le discipline caratterizzanti il proprio indirizzo di studi e a non 
tralasciare tutte le altre discipline non comprese tra quelle prescelte, sulla base dei programmi 
concordati con il Docente coordinatore di classe e/o il Docente referente. 
 

Art. 7 – IMPEGNI DELLA FAMIGLIA 
I genitori degli studenti che intendono realizzare esperienze di mobilità internazionale si impegnano a: 

- presentare formale richiesta di mobilità al Dirigente Scolastico, indicando la durata della stessa; 

- evitare che il soggiorno all’estero si protragga oltre i primi quattro mesi della classe quarta; 

- mantenere i contatti con l’Istituto tramite il Docente referente e/o il Docente coordinatore di classe; 



- far pervenire a scuola tutta la documentazione rilasciata dalla scuola estera, accompagnata dalla 
traduzione e vidimazione del Consolato, ovvero: curricolo frequentato, contenuti delle discipline 
seguite, giudizio di frequenza, valutazione finale. 

 

Art. 8 – IMPEGNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
I singoli componenti del Consiglio di classe hanno il compito di seguire l’itinerario formativo che lo studente 
realizza all’estero e di interagire con lo stesso, direttamente e/o attraverso il Docente referente e/o il Docente 
coordinatore. 
Il Consiglio, inoltre: 

- attraverso il Docente Referente, acquisisce la documentazione inviata dalla scuola straniera e le 
indicazioni su materie e programmi effettivamente svolti dallo studente; 

- in base alla documentazione acquisita, formula un piano di apprendimento essenziale, comprensivo di 
contenuti disciplinari irrinunciabili per la prosecuzione degli studi; 

- comunica allo studente e alla famiglia le discipline e gli argomenti sui quali effettuerà l’accertamento di 
conoscenze, abilità e competenze; 

- valuta l’intero percorso formativo dello studente tenendo conto, sia delle valutazioni espresse 
dall’Istituto estero, che degli esiti del colloquio pluridisciplinare che lo studente dovrà sostenere al suo 
rientro; 

- provvede all’attribuzione del credito scolastico e formativo. 
 

Art. 9 – IMPEGNI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E CONTRATTO FORMATIVO 
Il Dirigente Scolastico coordina le varie operazioni sottese all’esperienza di mobilità e sottoscrive con lo studente 
e la famiglia un Contratto formativo o Learning Agreement nel quale siano precisati gli impegni di ciascun 
soggetto coinvolto nell’esperienza, nonché le modalità di interazione tra l’istituto di provenienza italiano e 
l’istituto ospitante estero. 
 

Art. 10  – VERIFICA E VALUTAZIONE AL TERMINE DI UN SOGGIORNO ANNUALE 
Al termine di un soggiorno studio di durata annuale, lo studente dovrà sostenere un colloquio pluridisciplinare 
finalizzato all’accertamento delle competenze maturate e del percorso formativo effettuato. 
L’informazione dettagliata sulle prove verrà comunicata con adeguato anticipo per consentirgli una serena e 
proficua attività di studio. 
 

Art. 11  – VERIFICA E VALUTAZIONE AL TERMINE DI UN SOGGIORNO BREVE 
Al termine di un soggiorno studio di durata inferiore a sei mesi, lo studente non dovrà sostenere alcun esame 
per il reinserimento nella classe, ma sulla base di opportune intese raggiunte con i docenti, potrà frequentare 
percorsi di recupero (se attivati dalla scuola) o fruire del supporto costituito dal box didattico. 
 

Art. 12  – OSPITALITÀ DI STUDENTI STRANIERI NELL’ISTITUTO. 
L’Istituto favorisce e valorizza la mobilità degli studenti stranieri come opportunità di crescita di tutte le 
componenti scolastiche. 
La richiesta di soggiorno di uno studente straniero viene valutata dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal 
Docente referente e dai Coordinatori delle classi interessate per decidere in merito all’accoglimento della stessa. 
In seguito all’accoglimento della richiesta il Docente referente, d’intesa con i docenti delle classi coinvolte,  
elaborerà un piano di studi e un orario personalizzato, garantirà opportuni contatti con la famiglia ospitante e la 
scuola estera di provenienza e redigerà un report finale riguardante l’attività didattica svolta e gli esiti della 
stessa, sia sul versante delle singole discipline, che sul versante comportamento. 

 

Art. 13 -  DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il presente Regolamento sulla “Mobilità Studentesca Internazionale”, composto da tredici articoli, è stato 

approvato dal Collegio dei docenti con atto di deliberazione n° 3 del 18 maggio 2015. 
2. È in vigore a tempo indeterminato e, sulla base di esigenze eventualmente emergenti, potrà essere 

modificato dai competenti Organi Collegiali dell’Istituto. 
3. Viene pubblicato all’Albo della scuola e nella sezione “Regolamenti” del sito web dell’Istituto 

(www.liceovallone.gov.it).  
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente e alle 

eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire in materia. 
 

http://www.liceovallone.gov.it)/

