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Desenzano del Garda, 12/01/2015 

Mobilità studentesca 
Delibera Collegio Docenti 14 aprile 2015 

 

La mobilità studentesca è regolamentata da: 
 

 nota MIUR prot.n.843 del 10/04/2013 
 D.L. 16 aprile 1994 n.297 
 D.L.17 ottobre 2005 n.226 
 D.L.16 gennaio 2013 n.13 
 Raccomandazione CE n.2006/961 

 
Nel recepire in toto le finalità della mobilità studentesca che “rappresenta una esperienza pedagogica a 
livello internazionale anche per gli insegnanti coinvolti e offre l’occasione sia per sviluppare la dimensione 
europea della scuola sia per stabilire una cooperazione sostenibile tra l’istituto di provenienza e quello 
ospitante” , l’Istituto scrivente regolarizza gli aspetti formali utili a chiarire le modalità di accoglimento delle 
proposte delle famiglie. 
 
Art.1-  
Le esperienze di mobilità studentesca sono inserite nel Piano dell’Offerta formativa e i docenti tutti 
promuovono, sostengono e valorizzano le esperienze della mobilità internazionale nell’ottica della crescita 
partecipata di tutte le componenti scolastiche. 
 
Art.2- 
I genitori richiedono al consiglio di classe / Istituto di partecipare alla mobilità studentesca, precisando il 
periodo, la durata,  la tipologia di scuola, lo svolgimento del percorso , le materie e i programmi  
dell’Istituto in cui lo studente si recherà. 
I genitori documentano l’iscrizione dell’alunno nella scuola estera. 
Le famiglie avranno cura di richiedere,  alle loro agenzie di scopo, scuole che siano affini al corso di studi 
intrapreso dallo studente, considerato il triennio professionalizzante in cui si colloca la mobilità.  
 
Art.2bis- 
B.2 nota Miur 843/2013 “ lo studente deve fornire alla propria istituzione un’ampia informativa 
sull’istituto scolastico che intende frequentare all’estero, sui relativi programmi  e sulla durata della 
permanenza in maniera tale che l’istituto italiano sia messo in grado di conoscere il percorso di studio che 
sarà effettuato dall’allievo all’estero.” 
 
Art.3- 
Il consiglio di classe definisce la situazione didattica e disciplinare dello studente redigendo in forma scritta 
un giudizio informativo per la famiglia, prima della partenza dello studente. L’Istituto fortemente consiglia 
la scelta di scuole estere affini al percorso di studio intrapreso dallo studente. 
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Art.4- 
Il consiglio di classe /sito web della scuola fornisce tutta l’informativa in merito ai programmi minimi 
/essenziali richiesti, con particolare riguardo alle materie di indirizzo (contratto formativo/learning 
agreement) . Lo studente avrà cura di seguire on line il percorso delle materie professionalizzanti ( non 
presenti nella scuola di destinazione) anche tramite contatti via internet con i docenti/coordinatore di 
classe/tutor /compagni di classe. 
 
Art.6- 
Secondo le scadenze stabilite dai docenti, coincidenti per quanto possibile, con quelle previste e seguite per 
la classe di appartenenza, , lo studente presenterà on line il lavoro assegnato dal docente delle materie di 
indirizzo, lavoro che servirà di supporto per un facile inserimento e documentazione utile al rientro 
dall’esperienza. 
B.1 nota Miur 843/2013 “..il piano di apprendimento progettato.. deve essere in linea con quanto previsto 
dall’autonomia scolastica e dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali….e quindi tenere presente 
lo sviluppo di competenze disciplinari ..”. 

 
Art.7- 
Al rientro in Istituto, allo studente viene richiesta la documentazione  originale che attesti la frequenza della 
scuola estera, il risultato finale globale di ammissione o meno , il giudizio specifico nelle varie discipline 
seguite, i programmi effettivamente svolti. 
 
Art.8-  
Per essere ammesso alla classe successiva ( in caso di permanenza annuale all’estero) lo studente deve 
dimostrare le competenze acquisite nelle materie seguite e nelle materie non presenti nella scuola estera     
( soprattutto le materie di indirizzo)  tramite prove integrative/accertamenti  che  consistono in un test 
scritto e un colloquio che attesti il raggiungimento di conoscenze e competenze utili al reinserimento nella 
classe di appartenenza. Il voto sarà assegnato sulla base della verifica dell’ apprendimento dei contenuti 
essenziali.  
L’ammissione alla classe successiva non è automatica. 
 
“Il consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante 
l’esperienza all’estero”(B3 c.2 nota 843 del 10/4/2013). 
 
Art.9- 
In caso di mobilità studentesca inferiore all’anno, il rientro in classe avverrà con le stesse caratteristiche 
descritte nell’art.8; il consiglio di classe valuterà il percorso di studio “autonomo” effettuato dallo studente 
con un “esame”/colloquio, in modo comunque,  da favorire il reinserimento nella realtà dell’Istituto di 
appartenenza . 

 
 
 
 

Francesca Subrizi 
Dirigente Scolastico 
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