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PREMESSA LEGISLATIVA 
 

Le esperienze di studio all’estero sono attualmente regolate dalla Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013 del 

MIUR che abbraccia tutta la precedente normativa. (Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca 

internazionale individuale).    

 

Le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di 

istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell’inizio 

del nuovo 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, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione 

e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato –Regioni (cfr. art. 192, comma 3 del 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici Prot. 

2787 del 20 aprile 2011, Titolo V). (…) 

 

A livello ordinamentale, nelle Indicazioni Nazionali dei Licei, nelle Linee Guida degli Istituti Tecnici e 

Professionali e nei vari Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza 

Stato – Regioni, le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti vengono considerate parte 

integrante dei percorsi di formazione e istruzione. (…) 

Al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di Classe valutare il percorso formativo 

partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dall’alunno per 

arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto 

formativo. Il Consiglio di Classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze 

acquisite durante l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di 

forza. Il Consiglio di Classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva. 

Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove 

integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa 

dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito 

scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (cfr. 

Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici Prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V).  È in ogni 

caso escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno ad esami di idoneità che sono previsti 

dall’ordinamento per altre casistiche. Eccezione è fatta per gli studenti iscritti nei corsi di ESABAC che 

dovranno sostenere le prove integrative in Lingua e letteratura francese e Storia. (…)  si ritiene opportuno 

suggerire allo studente che ha conseguito un titolo di studio nell’istituto straniero di ottenere dal Consolato 

italiano di riferimento la “dichiarazione di valore” del titolo, utile anche ai fini della individuazione e 

validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D. L.vo n.13 del 16 gennaio 2013. (Linee 

di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale - Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013). 

 

È riferito alla mobilità studentesca anche il par. 5 della Nota Ministeriale n. 3355 del 28 marzo 2017. 
 



 

MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE 

CONTRATTO FORMATIVO 

 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO 

 

 
CLASSE 

 

 
PROGRAMMA E DESTINAZIONE 

 

 
ASSOCIAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

 
DATA INIZIO DEL SOGGIORNO ALL’ESTERO 

 

 
DATA CONCLUSIONE DEL SOGGIORNO 

 

 
NOME  e E-MAIL DEL DOCENTE TUTOR  

 

 
NOME e INDIRIZZO DELLA SCUOLA 
OSPITANTE 

 

 
ANNOTAZIONI 

 

 
Il seguente accordo, stipulato tra il Liceo Scientifico Statale ‘Gian Domenico Cassini’ di Genova, 
rappresentato dal Dirigente scolastico Prof. Michele Lattarulo, 
l’alunno/a ________________________________________ della classe __________ a. s.   __________ 
e i genitori dell’alunno/a________________________________________________________________,  
viene sottoscritto al fine di promuovere un clima di reciproca collaborazione in merito all’esperienza di 
mobilità studentesca per l’anno scolastico _______, concordare un iter formativo personalizzato volto a 
valorizzare l’esperienza all’estero e favorirne la ricaduta nell’intera comunità scolastica. 
Le parti concordano il seguente 
 

CONTRATTO FORMATIVO o LEARNING AGREEMENT 
(in conformità alle Linee di Indirizzo MIUR, nota Prot. N. 843 del 10 aprile 2013 

e sulla base del documento elaborato da Intercultura) 

1. Lo studente si impegna a:  
a.  frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all’estero, 

b.  tenere i rapporti con il Liceo Scientifico ‘G.D. Cassini’ ed il Consiglio di Classe tramite  

   comunicazioni di posta elettronica indirizzate al Docente tutor _____________________,  

   email______________________________________; 

c.  Informare il Consiglio di Classe, tramite il Docente tutor, sull’andamento dell’esperienza all’estero, 

comunicando appena possibile i programmi di studio e le discipline scelte presso la scuola 

ospitante, i progetti seguiti, i laboratori svolti, gli apprendimenti linguistici e le competenze 

acquisite, avendo cura di scegliere, possibilmente, discipline e corsi coerenti con il piano di studi 

dell’indirizzo di provenienza; 



d.     consegnare la documentazione relativa alle attività curricolari ed extracurricolari svolte      
        nell’istituto ospitante o presso altri Enti all’estero (programmi, verifiche, attestazioni etc.); 
 

e.  richiedere alla scuola ospitante di trasmettere tempestivamente, a conclusione della sua 

esperienza, la documentazione utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione degli studi 

compiuti all’estero, inclusa la valutazione nelle singole discipline seguite presso la Scuola 

ospitante; 

 f.  sostenere, al suo rientro, un colloquio ed eventuali prove integrative   sui contenuti indicati dal 

Consiglio di Classe di provenienza e secondo le modalità da esso definite. Per gli studenti iscritti in 

classi dove si attua il Progetto ESABAC gli studenti dovranno sostenere l’esame integrativo di 

Lingua e Letteratura Francese e Storia.  

       *  per chi frequenta un intero anno o la seconda parte dell’anno scolastico all’estero, le prove di 

tutte le materie si svolgeranno in coincidenza con quelle previste per gli studenti con sospensione 

del giudizio (fine agosto). 

            * per gli studenti che frequentano il primo semestre (corrispondente al primo quadrimestre) il 

Consiglio di Classe, sulla base della documentazione presentata, indicherà quali modalità di 

recupero lo studente è tenuto ad osservare (studio individuale, sportelli, corsi di recupero etc.). Il 

docente tutor, sulla base delle indicazioni dei colleghi del Consiglio di Classe, fornirà allo studente 

il calendario delle prime verifiche orali e scritte; 

       g.  consegnare al rientro dall’Estero una relazione sull’esperienza seguita con indicazione delle 

competenze acquisite su un modello predisposto dall’istituto;  

 

2.    Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

a.   incaricare un docente come tutor a cui lo studente e la famiglia possano far riferimento durante il 

periodo di studio all’estero (per gli studenti che sono iscritti in terza sarà comunicato a settembre 

dopo l’inizio dell’anno scolastico);  

b.  stabilire con il Consiglio di Classe i tempi e le modalità per l’accertamento, al rientro dello studente, 

del percorso formativo al fine della valutazione e per l’attribuzione del credito scolastico.   

 

3.   Il Consiglio di Classe si impegna a: 

    a.    indicare i contenuti minimi irrinunciabili delle singole discipline curricolari il cui apprendimento 

sarà da accertare al rientro dello studente; 

    b.   esprimere una valutazione globale, che tenga conto del percorso di apprendimento compiuto 

all’estero e dell’accertamento sui contenuti disciplinari irrinunciabili, valorizzando la trasferibilità 

delle competenze interculturali e trasversali sviluppate; 

c.   valutare le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, svolte presso la Scuola ospitante e   

      debitamente documentate, ai fini della valutazione globale dello studente e anche        

dell’attribuzione del credito formativo. 

 

 



4.    La famiglia si impegna a: 

a.   curare con particolare attenzione gli atti burocratici (iscrizione all’anno successivo,     

      comunicazioni, etc.); 

b.  mantenere contatti con il tutor per aggiornarlo sull’andamento dell’esperienza all’estero del/la     

proprio/a figlio/a; 

       c.   collaborare al passaggio di informazioni; 

       d.  consegnare al rientro dello studente la documentazione con le valutazioni della scuola ospitante 

tradotta in italiano secondo le disposizioni normative. 

 

Genova, …………………………………………………………. 

 

 

                                      Il Dirigente Scolastico ………………………………………………………………………. 

 

                                      L’alunno/a ……………………………………………………………………………………….. 

 

                                      I genitori …………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


