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Progetto di mobilità internazionale individuale 

Da diversi anni alcuni studenti del nostro Istituto realizzano esperienze trimestrali, semestrali ed 

annuali di studio all’estero e, contemporaneamente, studenti stranieri frequentano il nostro Istituto. 

Seguendo le indicazioni fornite dalle Linee di Indirizzo sulla Mobilità Studentesca all’Estero del 

MIUR (Prot. 843 del 10.4.2013) e dalle C.M. n° 358 del 23.7.1996,  n° 455 del 18.11.1998 

 n° 119 del 17.3.2000 e considerando il valore culturale altamente formativo, l’I.S.I.S.S. Einaudi - 

Molari intende  favorire tali esperienze, predisponendo accordi formativi prima della partenza, 

monitorando gli studenti all’estero attraverso contatti continui e curando l’accoglienza degli 

studenti stranieri con progetti specifici. 

Contratto formativo prima della partenza 

 Il Dirigente Scolastico nomina un tutor per l’alunno all’interno del Consiglio di Classe 

 

 Il Consiglio di Classe elabora un documento (accordo formativo), sottoscritto anche 

dall’alunno e dalla famiglia, in cui concorda i contenuti disciplinari essenziali per il 4° 

anno e fornisce indicazioni sulle competenze trasversali da acquisire durante il soggiorno 

all’estero. 

 Monitoraggio degli studenti italiani all’estero 

La finalità principale è quella di monitorare l’inserimento dello studente  nel contesto straniero  e di 

facilitare il reinserimento nella classe di appartenenza, curando i rapporti tra studente-insegnanti e 

studente–classe. 

Il Consiglio di Classe, attraverso il tutor dell’alunno,  

 tiene contatti con lo studente all’estero e con la famiglia 

 responsabilizza lo studente circa i suoi doveri in funzione al reinserimento nella scuola 

italiana 

 assicura una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini del reinserimento e della 

attribuzione dei crediti 

 favorisce la diffusione dell’esperienza culturale ai fini di una crescita partecipata di tutta  la 

scuola. 

Lo studente, al proprio rientro, deve riallineare i propri apprendimenti a quelli della classe e deve 

essere messo in condizione di valorizzare al massimo l’esperienza vissuta. Vi sono inoltre alcuni 

passaggi amministrativi da curare, come  l'assegnazione dei crediti scolastici dell'anno non trascorso 

e non valutato in Italia. Lo studente pertanto: 

 consegna in segreteria i materiali relativi al periodo trascorso all’estero 

 si impegna a frequentare attività di recupero (corsi, sportelli, studio individuale guidato…) 
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 affronta le verifiche sulle discipline non presenti all’estero al fine dell’attribuzione del 

credito scolastico (primo trimestre). 

Documenti richiesti: 

 Certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera 

 Valutazioni formali ed informali rilasciate dalla scuola estera nel corso dell’anno 

 Programmi svolti nelle singole discipline 

 Relazioni periodiche dell’alunno sull’andamento dell’esperienza di studio all’estero e sul 

suo rendimento scolastico 

 Eventuali certificazioni linguistiche, informatiche, ecc. 

Il Consiglio di Classe 

 prende visione del percorso di studio realizzato all’estero e del lavoro svolto dallo studente  

 individua le materie non svolte che saranno oggetto di verifica all’inizio del nuovo anno 

scolastico 

 raccoglie la certificazione di competenze e di eventuali titoli acquisiti dallo studente 

all’estero 

 organizza un momento in cui lo studente possa relazionare la propria esperienza al 

Consiglio e alla classe. 

Accoglienza di studenti stranieri 

L’ITSE  R. Molari accoglie studenti stranieri che decidono di frequentare per un certo periodo 

dell’anno una scuola in Italia. In virtù di ciò cerca di attuare modalità e strategie che possano 

facilitare il loro inserimento e apprendimento promuovendo, nel contempo, il contatto dei nostri 

studenti con culture e lingue diverse. 

In particolare la scuola: 

 nomina un tutor all’interno del Consiglio di classe; 

 progetta attività curricolari ed extracurricolari per favorire l’inserimento nella classe e nella 

scuola; 

 predispone un orario flessibile che consenta allo studente di seguire discipline a cui è 

maggiormente interessato; 

 predispone un piano individualizzato per conseguire l’acquisizione di saperi minimi con 

obiettivi disciplinari e criteri di valutazione. 

Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Pasini 

 


