
 

 

 

REGOLAMENTO  

per la messa a sistema delle esperienze di mobilità studentesca 

internazionale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013 

Vista la normativa vigente in materia  

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 13.6.2015 

Vista la delibera n. 41 del Consiglio di istituto del 1.7.2015 

EMANA  

il seguente regolamento 

La Tutor designata dal Dirigente Scolastico provvederà entro massimo un 

mese dal ricevimento dell'incarico a stilare, sentiti i vari docenti delle 

singole discipline,  il Piano di apprendimento (programmazione) in linea 

con le Indicazioni Nazionali per i Licei con la specificazione delle 

competenze e delle capacità trasversali che l’alunno andrà ad acquisire.  

In particolare il piano dovrà prevedere:  

1) Programmazione del le attività didattiche da svolgere prima della 

partenza e durante il soggiorno 

2) Piano di studi italiano con percorsi essenziali di studio sulle varie 

discipline con cronogramma mensile, in particolare per le discipline 

che non vengono studiate nella scuola estera 



3) Piano di studio della scuola straniera ed il sistema di valutazione 

seguito.  

4) Programmare  contatti quindicinali  (possibilmente via mail e/o 

Skype e annotate su un apposito registro) che il tutor dovrà avere 

con lo studente per verificare e supportare il lavoro che lo studente 

sta svolgendo; Il tutor, almeno mensilmente, verificherà con il tutor 

della scuola straniera l’andamento delle attività svolte dall'alunna 

all'estero. I docenti del consiglio di classe delle materie curricolari, 

sulla base del Piano di apprendimento e degli contenuti essenziali 

per ogni singola disciplina secondo il cronogramma mensile, 

assegnerà le attività che l’alunno all’estero dovrà svolgere le relative 

verifiche, anche tramite scambio di mails e/o Skype, che sarà cura 

del docente annotare della disciplina nel registro elettronico e 

conservare ai fini delle valutazioni intermedie e finali,  

5) Il piano di apprendimento prevede il monitoraggio quindicinale per 

ogni disciplina, sulla base delle attività proposte dal singolo docente 

del consiglio di classe all’alunno . Il tutor della nostra scuola, per il 

tramite del tutor straniero, aggiornerà quindicinalmente 

l’andamento didattico relativamente alle attività svolte all’estero 

dall’alunna non previste nel nostro curricolo, con le dovute 

annotazioni nel registro elettronico.  

6) Sentita la famiglia e lo studente, presi i contatti con la scuola 

straniera, Il tutor entro fine giugno prenderà  informazioni 

dettagliate sull’istituto scolastico che lo studente frequenterà, i 

relativi programmi esteri e la durata della permanenza. Il tutor 

chiederà alla scuola straniera quale è il tutor designato dalla scuola 

estera con il quale lavorerà per seguire l’alunno nel migliore dei 

modi. 

7) Il consiglio di classe, in prossimità della partenza, si riunirà per 

recepire il piano di apprendimento ed il il contratto formativo, 

sottoscritto dall’alunno, dalla famiglia e dalla scuola, da far 



pervenire  e per condividere con la scuola straniera. Nel suddetto 

contratto verrà  indicato il referente straniero .  

8) Acquisito l’attestato di frequenza straniero con le relative assenze e 

la certificazione delle competenze, si procederà da parte del 

Consiglio di Classe,  nell'immediatezza  del rientro dell’alunno, 

all’accertamento anche mediante colloquio delle competenze 

acquisite e valutate dal parte del Consiglio di classe riunitosi 

appositamente ai fini di deliberare l’ammissione alla classe 

successiva e/o per la valutazione degli scrutini intermedi o finali 

dell’anno scolastico che tenga conto della valutazione dell’istituto 

straniero.  

9) Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico esso verrà calcolato 

sulla base delle esperienze formali e non formali certificate, avuto 

riguardo per la nostra tabella di valutazione del credito.  

10)  Il Coordinatore del consiglio di classe verificherà almeno ogni 

quindici giorni l'aggiornamento del registro elettronico 

relativamente all'alunno in mobilità, sollecitando eventualmente i 

colleghi all'aggiornamento.  

Il Dirigente Scolastico 

prof. Vito Emilio Piccichè 


