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Linee guida per la mobilità studentesca internazionale 

 

In considerazione del costante incremento delle esperienze di studio compiute all’estero da studenti 

italiani, il MIUR ha ritenuto opportuno fornire, con la nota prot. n. 843 del 10/4/2013, le Linee di 

indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale. 

Con riferimento a tali indicazioni, la nostra scuola ha predisposto linee guida per favorire e facilitare 

l’organizzazione e l’attuazione di tali esperienze, dato che la dimensione internazionale sta 

progressivamente assumendo un ruolo centrale nei percorsi formativi. 

A livello ordinamentale, nelle Indicazioni Nazionali dei Licei, le esperienze di studio e formazione 

all’estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e 

istruzione. Tali esperienze, non superiori ad un anno scolastico, sono valide per la riammissione 

nell’istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con 

gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei (art. 192, c. 3 D. Lgs.vo 297/ e 

nota MIUR prot. n. 2787/2011Titolo V). 

 

PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO DELLA DURATA DI UN ANNO 

Criteri per la partecipazione  

Nel caso si intenda partecipare ad un programma di studio all’estero i genitori dovranno informare 

tempestivamente il Dirigente Scolastico (inviando una email a cnps07000p@istruzione.it), la 

Referente per l’Internazionalizzazione (scrivendo a estero@iliceimondovi.org) e il Coordinatore di 

Classe entro dicembre. In ogni caso SI SCONSIGLIA la partecipazione agli studenti che abbiano la 

media inferiore a 7.5-8.  

In caso di insufficienze sulla pagella del trimestre, gli studenti interessati al programma 

all’estero verranno contattati dai docenti delle materie interessate per una riflessione condivisa 

sull’opportunità di partire. 

In caso di debito, in conformità con le linee guida ministeriali, la prova verrà sostenuta prima 

della partenza, nelle date definite dalla scuola per tutti gli studenti con debiti formativi (ultima 

settimana di agosto) 

 

BREVI PERIODI DI STUDIO O FORMAZIONE ALL’ESTERO 

Tutte le procedure sopra riportate restano valide anche nel caso di brevi periodi studio trascorsi 

all’estero. 

Primo semestre all’estero In questo caso, il Consiglio di Classe, in sede di valutazione 

intermedia, valuterà l’alunno prendendo in considerazione, per le materie comuni, i voti attribuiti 

dalla scuola straniera mentre, per le materie non presenti nel curricolo, procederà ad una verifica 

dell’apprendimento dei contenuti essenziali 

Per questi studenti potrebbe risultare opportuno lo svolgimento di eventuali attività di recupero e 

sviluppo degli apprendimenti, in analogia alle iniziative promosse per tutti gli studenti per i quali 

vengono riscontrate insufficienze al termine del trimestre. 
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Secondo semestre all’estero In questo caso si procederà, come per chi frequenta l’anno 

scolastico, allo svolgimento di prove di accertamento sul programma concordato con i docenti  

 

Prima della partenza occorrerà sottoscrivere con questo Istituto, un Contratto formativo nel 

quale i soggetti coinvolti si impegnano a partecipare in modo adeguato all’esperienza all’estero 

(Vedi allegato 1)  

Tale allegato andrà firmato e trasmesso via mail a cnps07000@istruzione.it e alla 

prof.ssa Carla Mo estero@iliceimondovi.org  
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