MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE
REGOLAMENTO PER TRIMESTRE O PRIMO SEMESTRE
Studente
__________________________________________________________________
Data inizio
__________________________________________________________________
Data rientro
__________________________________________________________________
Destinazione
__________________________________________________________________
Località
__________________________________________________________________
Scuola
__________________________________________________________________
Al fine di promuovere efficacemente i percorsi di mobilità studentesca internazionale,
così come disposto dalle linee d’indirizzo ministeriali1, si fornisce a famiglie e studenti il
presente regolamento.
1- La famiglia dello studente prende contatto con il Coordinatore dei Servizi Educativi e
Didattici non solo per informare dell’intenzione di far intraprendere al proprio figlio/a un
percorso di mobilità studentesca, ma soprattutto per avere la valutazione in merito alla
fattibilità del progetto da parte del Consiglio di Classe.
2- Il Consiglio di Classe esprimerà il giudizio d’idoneità in base ai seguenti criteri:
- voto di condotta non inferiore a 8.
- maturità dello studente con particolare riferimento alle competenze sociali,
civiche, il senso di iniziativa e di imprenditorialità.
- lacune del profitto non gravi e comunque in non più di una materia.
Qualora la famiglia intenda procedere a intraprendere il progetto di mobilità studentesca
internazionale senza tenere in debito conto il giudizio di idoneità, o i vincoli precisati in
merito ai criteri di profitto, si assumerà la responsabilità delle eventuali difficoltà che lo/a
studente/essa incontrerà durante o dopo il soggiorno all’estero.
3- Lo studente si impegna a scegliere i corsi da frequentare all’estero, qualora il piano di
studi non fosse già stato redatto prima della partenza, secondo le indicazioni del tutor
della scuola di appartenenza che agirà in accordo alle decisioni del Consiglio di Classe.
1
MIUR nota 843 aprile 2013.

4- Lo studente aggiornerà periodicamente il tutor della scuola di appartenenza circa gli
sviluppi del progetto e dovrà puntualmente eseguire le consegne che i docenti della
scuola di appartenenza gli assegneranno.
5 - Al termine del soggiorno lo studente dovrà consegnare alla scuola di appartenenza:
certificato di frequenza dei corsi scelti, risultati ottenuti nei test o negli esami dei corsi.
Se ciò non accadesse, il consiglio di classe valuterà se optare per la sospensione del
giudizio o la non ammissione alla classe successiva.
6- Sia nel caso del trimestre che del semestre, il consiglio di classe, dopo aver esaminato
il percorso dello studente e i relativi esiti, richiederà delle integrazioni in particolare per
le discipline di indirizzo, in modo che non si creino o permangano delle lacune tali da
impedirgli di proseguire il proprio percorso liceale in modo proficuo.
7- Circa le tipologie di soggiorno, le rispettive tempistiche, le richieste del consiglio di
classe e le relative sanzioni si osservi quanto disposto dalla tabella seguente:
Durata del
soggiorno
Da una a tre
settimane
Trimestre

Quando effettuarlo
Da settembre a
marzo
3° e 4° anno
Da settembre a
marzo
2°, 3° e 4° anno

Semestre

Con rientro a
Gennaio

Semestre

Con rientro dopo la
conclusione dell’anno scolastico
3° o 4°
Solo per il 4°anno
purché non si sia
effettuato il
semestre l’anno
precedente

Annualità

Richieste del consiglio di classe

Recupero: studio personale
-Recupero: studio personale
-Supporto dello sportello pomeridiano
- Verifiche
Documentazione nei verbali del Consiglio di
Classe e registro elettronico per esiti di prove
integrative
Si applica la procedura del trimestre

Si applica la medesima procedura prevista
per l’annualità se la conclusione del semestre
avviene dopo la conclusione dell’anno
scolastico.
Regolamento da apposito protocollo

Modalità di reinserimento a
scuola
Percorso di riallineamento
disciplinare

Percorso di riallineamento
disciplinare

Ammissione nella sua classe
con obbligo di un percorso di
riallineamento disciplinare
Ammissione o non
ammissione alla classe
successiva
Ammissione o
non ammissione alla classe
successiva

Il tutor della scuola è designato dal consiglio di classe. Lo studente dovrà fare riferimento
al tutor per qualsiasi necessità durante il corso dello svolgimento del progetto.
I docenti potranno tenere corrispondenza, esclusivamente tramite registro elettronico, con
lo studente nell’ambito delle specifiche competenze descritte nel progetto.
Famiglia e studente si dichiarano informati che l’ammissione alla classe successiva sarà
possibile solo attraverso l’assolvimento puntuale di tutte le richieste contenute nel
progetto.
Infine, se la famiglia procederà all’attivazione di un percorso di mobilità studentesca
prescindendo da qualsiasi accordo con la scuola, il Consiglio di Classe riterrà

ingiustificate le assenze e ciò potrebbe anche compromettere l’ammissione alla classe
successiva.
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