
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "CARLO ALBERTO"- NOVARA 

Anno Scolastico 2022/2023 

 

PROTOCOLLO   MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE  IN USCITA 
(cfr. MIUR nota prot. 843 del 10 aprile 2013) 

 
Con il presente protocollo, approvato dal Collegio Docenti in data  14/12/2022 il Liceo Classico e Linguistico “Carlo Alberto”, recependo quanto contenuto nella Nota 

Prot. MIUR 843 del 10 aprile 2013 contenente le “linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”, intende sostenere e regolamentare  
l’esperienza delle sue studentesse e dei suoi studenti che effettuano parte del percorso scolastico  all'estero.  

Il Collegio dei Docenti considera la mobilità studentesca internazionale un’esperienza positiva e valorizzante, sia come occasione di 
maturazione e sviluppo personale degli studenti, sia per le prospettive di ricaduta sulla classe e sulla comunità scolastica dell’Istituto 

in generale. 

Affinché i periodi di mobilità internazionale studentesca diventino occasione di crescita e arricchimento per tutta la scuola, è 
fondamentale che tale esperienza coinvolga pienamente lo studente e la sua famiglia, i docenti del consiglio di classe e i compagni 
di classe.  

• Lo studente e la famiglia devono mantenere contatti periodici con il docente referente della mobilità internazionale e con il 

docente tutor della propria classe, fornire i documenti richiesti e garantire la condivisione dei frutti dell’esperienza all’estero con 
gli studenti del proprio Liceo.  

• Il consiglio di classe ha la responsabilità di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza di studio all’estero, 
considerata nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza, facendone oggetto di valutazione e attribuendole il credito previsto. 

All’interno del Consiglio di Classe è nominato un tutor che ha il compito di tenere i contatti con lo studente all’estero, favorendo lo 
scambio di comunicazioni periodiche anche tra i colleghi ed i compagni di classe. Lo stesso Consiglio dovrà accogliere lo studente 
di ritorno dall’estero valutando, in fase di colloquio, le competenze educativo-didattiche da integrare.  

Obiettivi del presente protocollo sono:   

a) seguire e monitorare il soggiorno delle studentesse e degli studenti all’estero dal punto di vista didattico;  

b) responsabilizzare le studentesse e gli studenti sui propri doveri nella prospettiva del reinserimento nella scuola italiana;   

c) assicurare una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini del reinserimento e dell’attribuzione dei crediti;   

DESTINATARI:   

Studenti iscritti al IV anno del nostro Istituto che trascorrono un bimestre, trimestre, semestre o un intero anno scolastico all’estero 
in soggiorno-studio individuale, organizzato in forma autonoma dalle famiglie, tramite bandi di concorso di enti pubblici e privati, 
organismi specializzati, organizzazione personale (contatti e conoscenze personali). Ė quindi competenza delle famiglie la scelta 
dell’ente o dell’agenzia di supporto, così come la scelta del paese straniero in cui trascorrere il periodo scolastico. 

PREMESSE: 

- È importante che gli studenti che volessero partecipare alla mobilità studentesca possiedano un solido profitto e abbiano 
dimostrato, nei primi tre anni di studio, l’autonomia necessaria ad un buon recupero volto a un proficuo reinserimento 
in classe dopo l’esperienza vissuta all’estero.  

- La decisione di intraprendere un periodo di studio all'estero non può e non deve interferire con l'autonomia e la 
discrezionalità dei singoli docenti e del Consiglio di Classe nell’attribuire le valutazioni finali delle singole discipline. 

- La mobilità internazionale ha una durata massima di un anno scolastico.  

PROCEDURE: 

QUANDO  CHI  COSA 

Entro i quattro 
mesi dalla data 

di partenza 

L’alunna, l’alunno o la sua 
famiglia  

 

 

- Comunica tramite email al coordinatore di classe e al referente 
d’istituto l’intenzione di partecipare a un programma di mobilità 
individuale all’estero, indicando il periodo e la destinazione.  
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Entro i tre 
mesi dalla 
data di 
partenza 

L’alunna, l’alunno o la sua 
famiglia  

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore del Cdc 

 

 

 

Il docente referente di Istituto e 
la segreteria didattica  

 

La segreteria, il docente 
coordinatore e il referente 

1. Dopo aver sentito il parere non vincolante del c.d.c., 
comunica al coordinatore di classe e al referente d’istituto 
la partecipazione a un programma di mobilità individuale 
all’estero, indicando il periodo, la destinazione e 
l’associazione o ente che promuove l’iniziativa. 

2. Comunica per iscritto alla segreteria didattica l’avvio della 
procedura (modulo 1), fornisce alla scuola informazioni 
sull’istituto prescelto: i dati della scuola e le materie di 
studio. 

3. Sottoscrive il contratto formativo (Learning Agreement) 
congiuntamente all’alunno/a e al proprio Coordinatore di 
Classe e trasmette la documentazione richiesta alla 
Segreteria Didattica.  
 

- Indica all’alunna/o e alle loro famiglie i contenuti essenziali 
di ciascuna disciplina allo scopo di fornire un’idea iniziale 
sui contenuti e le competenze che verranno chieste al 
rientro (Modulo 2) 

- Terrà costantemente i contatti con lo/a 
studente/ssa. 

Aggiornano l'anagrafe degli studenti in mobilità e aprono un 
fascicolo.  

- Ricevono e curano la compilazione e la trasmissione di 
eventuale documentazione richiesta e seguono lo studente 
durante i programmi di mobilità. 

 

Durante il 
soggiorno 
all’estero 

L'alunna/o 

Il Coordinatore del CdC  

- Mantiene i contatti con il Coordinatore del CdC e con il 
Referente Mobilità di Istituto tramite posta elettronica e li 
informa dell’andamento scolastico nella scuola estera, delle 
materie che sta seguendo, i progetti, i laboratori, gli 
apprendimenti linguistici e le competenze acquisite. 

- Prepara il reinserimento dal punto di vista didattico-disciplinare 
e si informa in merito allo svolgimento delle programmazioni in 
corso consultando con regolarità il registro elettronico di classe, 
strumento indispensabile per il monitoraggio dei contenuti. 

- Ha cura che la scuola estera predisponga una relazione sui corsi 
frequentati e sui contenuti svolti e la conseguente valutazione 
degli  apprendimenti ad uso del CdC.  

 
- Richiede all’alunna/o le materie e i programmi di studio nella 
scuola estera. 

- Il coordinatore, entro un mese dal rientro dello studente, 
conferma i contenuti disciplinari essenziali della propria disciplina 
già comunicati alla famiglia (modulo 2) modificandoli, se 
necessario. 

- Raccoglie dai singoli docenti e invia, tramite la segreteria, il 
materiale didattico necessario ai fini dell’accertamento o delle 
verifiche di recupero da svolgersi al termine dell’esperienza 
all’estero. 

- Mantiene i contatti con gli studenti e informano il CdC 
sull’evoluzione dell’esperienza all’estero. 

Al rientro 
dopo 
l'intero 
anno 

L'alunna/o 

 

- Prende contatto con i docenti del CdC e con il Coordinatore per 
confermare le modalità delle prove di accertamento e del 
colloquio di reinserimento durante il quale illustrerà l’esperienza 



trascorso 
all'estero o 
dopo un 
solo 
periodo 

 

 

 

 

 

 

La segreteria, il referente 

 

 
Il Coordinatore del Cdc 

 

 

I docenti del Cdc 

e il percorso di studi effettuato anche per il riconoscimento delle  

ore di PCTO. 

- Invia in segreteria e al Coordinatore la documentazione relativa 
a profitto, comportamento, programmi svolti, valutazioni, 
numero delle ore settimanali frequentate per materia, diplomi e 
certificazioni rilasciati dalla scuola estera.  

 

La segreteria fornisce copia della suddetta documentazione al 
docente referente della mobilità internazionale e al docente 
coordinatore che la condivide con i docenti del consiglio di classe. 

Coordina insieme al referente di Istituto e alla Dirigente Scolastica 
la predisposizione del calendario delle prove di accertamento e 
del colloquio di reinserimento per il riconoscimento  delle ore di 
PCTO.  

 
- Prendono visione della documentazione fornita, valutano i 
programmi svolti all’estero e confermano modalità e contenuti  
delle prove di accertamento. 

- Formulano una valutazione globale, che tiene conto anche della 
valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai 
due ordinamenti, facendo una media ragionata tra le valutazioni 
conseguite all’estero delle materie interessate e le prove svolte 
al rientro che verteranno su contenuti irrinunciabili. Tale media 
ragionata terrà in considerazione anche l’impegno e lo spirito 
dimostrato dallo studente al rientro in Italia. Il Cdc assegna anche 
il credito scolastico tenendo conto dei criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto.  

 

PROVE DI ACCERTAMENTO: 

a) Se la permanenza all’estero ha avuto durata inferiore all’intero anno scolastico e si conclude entro la fine del primo periodo 

scolastico, o al massimo entro fine febbraio, non è previsto un colloquio di accertamento per il reinserimento nella classe. 

L’alunna/o rientra direttamente nella propria classe di origine, recuperando in itinere parti di programmazione non svolte e 

fondamentali affinché sia in condizione di affrontare la seconda parte dell’anno scolastico. I docenti concordano con la 

studentessa o lo studente percorsi di recupero in itinere delle conoscenze, abilità e competenze ritenute indispensabili per il 

proseguimento degli studi e verificano singolarmente durante l’ora curricolare di lezione i contenuti minimi irrinunciabili i cui 

risultati sono verbalizzati nel primo consiglio di classe utile. 

Dopo il periodo destinato alla fase di recupero, che deve terminare entro fine marzo, lo studente affronterà le verifiche allo 

stesso modo degli altri. Se il rientro avviene a ridosso dello scrutinio del trimestre, l’esito dello scrutinio sarà “non classificato” 

in tutte le discipline. Nello scrutinio finale lo studente è valutato in base ai risultati del pentamestre. 

b) Nel caso di permanenza all’estero nel secondo periodo scolastico o per l’intero anno scolastico, il Liceo Classico / Linguistico 

“Carlo Alberto” adotta il protocollo di seguito illustrato: 

• prima dell’avvio del nuovo anno scolastico il consiglio di classe tiene un colloquio di reinserimento con lo studente che ha svolto il 

secondo periodo dell’anno scolastico o l’intero anno scolastico all’estero. Il colloquio, della durata di non più di un’ora, ha lo scopo di 

accertare l'acquisizione dei contenuti e delle competenze essenziali, in particolare sulle discipline non svolte all'estero ed è da 

intendersi come una verifica delle competenze, conoscenze e abilità conseguite dallo studente durante la sua permanenza all’estero 

e non come una prova d’esame di stampo tradizionale.  

Al termine del colloquio lo studente che dovesse aver evidenziato carenze di base in una o più materie, dimostrando di non aver 

raggiunto la padronanza dei contenuti e delle competenze essenziali, dovrà recuperare in quelle materie entro un periodo massimo 

di due mesi, sostenuto da un percorso individualizzato di recupero. Nel valutare la possibilità di ammissione delle alunne/degli alunni 



alla classe successiva, il Consiglio di classe terrà conto della documentazione relativa alla valutazione della scuola straniera e del 

risultato del colloquio d’accertamento. 

Il Consiglio di classe esprime una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all’estero, delle valutazioni 

espresse dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti, debitamente convertite nel sistema valutativo italiano, e 

dell’esito del colloquio. Sulla base della valutazione complessiva verrà calcolata la fascia di livello per media conseguita e verrà 

attribuito il credito scolastico dovuto. Il consiglio di Classe attribuisce anche il voto di condotta, tenendo in considerazione l’impegno 

con cui lo studente ha mantenuto i contatti con il docente coordinatore e i docenti della classe, la cura con cui ha compilato la 

documentazione, l’impegno con cui ha affrontato l’esperienza all’estero e la fase del rientro. 

 

RICONOSCIMENTO DELL’ESPERIENZA COME PCTO:  

Le esperienze di formazione all’estero sono disciplinate dalle Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale 

del MIUR (Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013) e dalla Circolare MIUR prot. 3355/2017 Attività di Alternanza Scuola-Lavoro: 

chiarimenti interpretativi per quanto attiene agli aspetti relativi all’ASL, introdotta dalla L.107/2015. 

Il periodo di permanenza all’estero è riconosciuto come ore di PCTO come segue:  

- intero anno scolastico: max 80 ore  

- semestre/quadrimestre: max 40 ore  

- percorsi brevi: max 8 ore/mese.    

Eventuali ore di formazione precedenti la partenza potranno essere riconosciute ai fini del computo delle ore di PCTO, a discrezione 
del Consiglio di Classe, solo se certificate dall’associazione organizzatrice. 

Al termine del  colloquio il tutor PCTO  aggiorna il fascicolo personale  PCTO dell’alunna/o. 

Eventuali successive proposte saranno discusse, condivise, eventualmente adottate e deliberate sempre in sede di Collegio dei Docenti 

di questo Liceo. 

 

 

Il referente di progetto è la Prof.ssa Marianna Marino (marianna.marino@liceoclassiconovara.it) 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Alla Dirigente scolastico del Liceo Classico / 
Linguistico “Carlo Alberto” - Novara 

 
p.c. Al Consiglio della Classe …… sez. …. del Liceo 

……………………………….. 

p.c. Al docente referente della mobilità internazionale 
 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al programma di mobilità internazionale studentesca. 
 

Con la presente, desideriamo informarLa che nostro/a figlio/a 

……………………………………., iscritto/a per l’anno scolastico ………..../ ....................................................................... alla 

classe ………… sez. ……. Liceo .................................................................. , frequenterà 

□ l’intero anno scolastico ………..../……….... 

□ il primo periodo (trimestre) dell’anno scolastico ………..../……….... 

□ il secondo periodo (pentamestre) dell’anno scolastico ………..../………..... 

Data di inizio soggiorno: ……………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Data di fine soggiorno: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Paese di destinazione: ……………………………………………………………………………………………………………….……………..… 

Nome e indirizzo della scuola ospitante: …………………………………………………………………………….……....................... 

Programma organizzato da ente o associazione ………………….…………………………………………………………….……… 

 
Nel caso in cui la mobilità sia organizzata da un ente o da una associazione, si allega copia della dichiarazione di 
partecipazione al programma rilasciata dall’ente/associazione stessa. 

 
I genitori: 

firma   

firma   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 1 -    COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AD UN PROGRAMMA DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

STUDENTESCA 



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “CARLO ALBERTO”- NOVARA 

 

Patto formativo per le esperienze di mobilità studentesca internazionale individuale (LEARNING AGREEMENT) 

Il presente accordo viene condiviso e sottoscritto dai soggetti coinvolti (studente, famiglia, coordinatore di classe e dirigente 

scolastico) al fine di concordare un iter formativo trasparente e vincolante per lo studente partecipante ad un programma di mobilità 

individuale, promuovere un clima di reciproca collaborazione e valorizzare le potenzialità dell’esperienza.  

Nome e Cognome  

Classe frequentata nell’anno scolastico in corso  

Destinazione e associazione di riferimento   

Nome e indirizzo della scuola ospitante  

Data di inizio del soggiorno  

Data conclusione soggiorno  

Nome del docente tutor (coordinatore di classe)  

Posta elettronica del coordinatore di classe  

 

CONTRATTO FORMATIVO STIPULATO TRA 

L’Istituto 

Liceo Classico / Linguistico, rappresentato dalla Dirigente Scolastico, Dott.ssa Barbara Maduli 

Lo Studente 

Nome  Cognome   

della classe  sez.  anno scolastico 20_ /20  

I Genitori o gli esercenti la potestà genitoriale 

Nome  Cognome   

Nome  Cognome   

viene sottoscritto al fine di promuovere una reciproca collaborazione in merito all’esperienza di mobilità studentesca per 

l’anno scolastico 20  /20  , per valorizzare le potenzialità di tale esperienza e favorirne la ricaduta nel percorso formativo 

dello/a studente/ssa. 

Premesso che lo/a studente suddetto/a frequenterà il quarto anno all’estero tramite l’Organizzazione di cui sopra 

                                                             un anno un semestre un trimestre di studio 

presso l’Istituto scolastico …………………………………..……………………………………………………………… 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

Lo studente si impegna a:  

• frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, le lezioni nella scuola ospitante;  

• informare i docenti della classe, con cadenza mensile, dell’andamento scolastico e sulle competenze acquisite;  

• consultare regolarmente il registro elettronico per monitorare quanto viene svolto dai propri docenti; 

• trasmettere all’Istituto il certificato di frequenza e le valutazioni rilasciate dalla scuola estera e qualsiasi altra 

documentazione utile ai fini della valutazione dell’esperienza.  

 

 



La famiglia si impegna a:  

• curare con attenzione gli atti burocratici previsti dal Regolamento Mobilità;  

•  segnalare con tempestività al docente Coordinatore eventuali problematiche.  

L’Istituto si impegna a:  

• comunicare, prima dell’avvio delle pratiche, il parere (non vincolante) del Consiglio di classe riguardo l’opportunità 

dell’esperienza;  

• informare la famiglia e lo studente su tutti gli aspetti previsti dal Regolamento;  

• incaricare il docente coordinatore di classe quale riferimento per studente e famiglia per tutta la durata dell’esperienza;  

• mantenere, tramite il coordinatore di classe, contatti regolari con lo studente e la famiglia per monitorare l’andamento 

dell’esperienza;  

• indicare prima della fine del periodo all’estero i contenuti irrinunciabili per le discipline non seguite all’estero; 

• esprimere una valutazione globale, assegnando il credito scolastico, sul periodo di mobilità secondo le modalità previste 

dal Regolamento;  

• segnalare con tempestività allo studente ed alla famiglia eventuali problematiche.  

Lo svolgimento dell’esperienza all’estero, in tutte le sue fasi è normata dal Regolamento della mobilità studentesca 

internazionale individuale, approvato dal Collegio Docenti del Liceo.  

 

 

Con la sottoscrizione del presente Patto formativo si intende che le parti firmatarie siano a conoscenza e si attengano a quanto 

stabilito dal Regolamento.  

 

 

Luogo e Data        ___________________________  

Firma studente      ___________________________  

Firma genitore 1      ___________________________     

Firma genitore 2      ___________________________    

Firma Dirigente Scolastico  ___________________________     

Firma docente tutor    ___________________________     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "CARLO ALBERTO"- NOVARA 

 
Modello 2: CONTENUTI IRRINUNCIABILI DI APPRENDIMENTO  

(compilare o rinviare ai programmi individualizzati da consegnare allo studente) 

DISCIPLINA CONTENUTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (per il programma trimestrale e semestrale i contenuti saranno adeguati al tempo trascorso all'estero).  

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.                                                                       
Collaborare e Partecipare                           - Relazionarsi con persone di un’altra cultura e rispettare il sistema di regole del Paese  
                                                                            ospitante. 
                                                                          - Rispettare gli impegni.  
Agire in modo autonomo                             - Organizzare e pianificare responsabilmente il proprio lavoro in Italia e all’estero.                                                                          
Individuare collegamenti e relazioni          - Approfondire elementi culturali del Paese estero ospitante.  
                                                                        

Luogo e Data        ___________________________  

Firma studente      ___________________________  

Firma genitore 1      ___________________________     

Firma genitore 2      ___________________________    

Firma Dirigente Scolastico  ___________________________     

Firma docente coordinatore    ___________________________     



 

INDICAZIONI PER LA MOBILITÀ ESTERA IN INGRESSO 
 
COSA DEVONO FARE I CONSIGLI DI CLASSE CHE ACCOLGONO STUDENTI PROVENIENTI DALL’ESTERO.  
 

• L’associazione o ente che promuove l’iniziativa ovvero l’Istituto scolastico di provenienza presentano 
richiesta al Dirigente Scolastico per la frequenza dell’alunno/a straniero/a. Sulla base dell’età, la classe 
di provenienza e i programmi di studio comuni la segreteria, sentito anche il parere del Referente di 
Istituto per la mobilità, provvede all’attribuzione della classe da frequentare. Il Consiglio di classe 
idoneo viene informato e viene nominato un docente mentore, di norma il docente della lingua madre 
dello studente straniero o il Coordinatore di Classe. 

 

• L’associazione o ente che promuove l’iniziativa ovvero l’Istituto scolastico di provenienza insieme 
all’alunno/a straniero/a stipulano con il Liceo Classico/Linguistico “Carlo Alberto”  un contratto 
formativo-learning agreement per una proficua esperienza nella scuola italiana. 
 

DURANTE LA PERMANENZA IN ITALIA 
 

• Il Consiglio di classe cerca di coinvolgere l’alunna/o  tenendo in debita considerazione il gap linguistico 
esistente. 

• I docenti di Lingua possono coinvolgere l’alunna/o in attività di carattere lingui stico-culturale anche 
in classi diverse da quella di inserimento.   

 
ALTERMINE DEL SOGGIORNO 
 

• La scuola fornisce allo/a studente/ssa ovvero all’associazione/ente/istituto scolastico di provenienza 
i seguenti documenti, se richiesti: 1) certificato di frequenza  2) materie svolte 3) relazione sulla 
partecipazione dell’alunna/o alla vita scolastica (di norma gli studenti in mobilità in ingresso non 
necessitano di valutazione da parte della scuola italiana).  


