
LICEO “A. ISSEL” – FINALE LIGURE

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' STUDENTESCA 

INTERNAZIONALE

Il Liceo “A. ISSEL” riconosce la validità formativa dei periodi di studi trascorsi  

all'estero da parte dei suoi studenti, trattandosi di un momento di notevole  

arricchimento  culturale  e  personale,  di  crescita  e  di  maturazione  nel  

confronto fra realtà diverse, che può avere ricadute positive anche sull'intera  

classe.

Parimenti, il Liceo è disponibile ad ospitare studenti stranieri che affrontino  

un periodo di studi in Italia, anche mediante adozione di un quadro orario  

flessibile che risponda in modo adeguato alle esigenze previste dal piano di  

studi della scuola di provenienza.

Il presente protocollo disciplina i soggiorni di studio all'estero in istituti non  

italiani, della durata massima di un anno, realizzati sia su iniziative dei singoli  

allievi, sia a seguito di intese fra il Liceo “A. ISSEL” e una scuola straniera.

Di norma, per motivi di opportunità didattica, l'esperienza di studio all'estero  

va effettuata nel quarto anno del corso di studi liceale.

Tale esperienza richiede di essere condivisa fra lo studente, la sua famiglia e il  

rispettivo  Consiglio  di  classe,  al  fine  di  favorire  un positivo  reinserimento  

dello studente stesso nella scuola italiana.

Tutto  ciò  premesso si  indicano  di  seguito  i  principi  e  le  procedure  per  la  

mobilità studentesca internazionale.

1 - Normativa di riferimento

Per  la  disciplina  della  mobilità  degli  studenti  all'estero  si  fa  riferimento, 

principalmente, alle seguenti norme:

-  D.  Lgs.  297/94,  art.  192,  che consente l'iscrizione di  giovani  provenienti 

dall'estero;

- D.P.R. 275/99, art. 14 comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche il 

compito  di  disciplinare  il  riconoscimento  degli  studi  compiuti  in  Italia  e 

all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi;

-  nota prot.  843 del  10 aprile  2013 del  Miur  avente ad oggetto “Linee di 

indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”;

- circolare prot. 3355 del 28 marzo 2017 del Miur avente ad oggetto “Attività 

di alternanza scuola-lavoro: chiarimenti interpretativi”.

2  -  Richiesta  dello  studente  che  intende  usufruire  di  periodi  di  studio 

all’estero

Lo studente, o - se minorenne - gli esercenti la potestà genitoriale, devono 

presentare alla segreteria della scuola, con congruo anticipo, una richiesta 



scritta o un progetto di mobilità internazionale indicando tempi e modalità 

dell'esperienza di studio all'estero.

Lo  studente  deve  iscriversi  alla  classe  corrispondente  a  quella  che  non 

frequenterà in Italia.

Nel  caso  di  mobilità  organizzata  dall’Istituto,  prima  della  partenza  è 

opportuno mettere lo studente al corrente del piano dell’offerta formativa 

della istituzione scolastica o formativa straniera e della tipologia del corso da 

frequentare.

Nel  caso  di  mobilità  non organizzata  dall’Istituto,  prima della  partenza  lo 

studente  deve  fornire,  all’interno  della  richiesta  o  del  progetto,  un’ampia 

informativa  sull’istituto  scolastico  o  formativo  che  intende  frequentare 

all’estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza, in modo 

che l’istituto sia messo in grado di conoscere il percorso di studio/formazione 

che sarà effettuato dall’allievo all’estero.

3 - Parere del Consiglio di classe

Il docente coordinatore di classe, ricevuta la comunicazione della richiesta o 

del progetto, convoca il Consiglio di classe, che valuterà con lo studente e la 

famiglia l'opportunità o meno di tale esperienza.

All'esito della valutazione il Consiglio di classe esprime un parere consultivo, 

che viene inserito nel verbale.

4 - Nomina del docente referente e del peer-tutor

Il  Consiglio  di  classe,  nel  caso  in  cui  lo  studente  acceda  all'esperienza  di 

studio all'estero, nomina al suo interno un docente referente con funzioni di 

tutor,  con il  compito di mantenere i  contatti  con lo studente, di stabilire i 

tempi  e  le  modalità  delle  reciproche  informazioni  durante  il  soggiorno 

all'estero, di fornire allo studente suggerimenti e indicazioni di lavoro che gli 

permettano di verificare la vicinanza dei percorsi  e di impostare le misure 

utili per la ripresa degli studi al rientro nell'Istituto.

Può  formulare  indicazioni  su  attività  didattiche  da  svolgere  prima  della 

partenza e durante il soggiorno all’estero.

Il docente referente aiuta lo studente a scegliere il piano di studi più affine a 

quelli dei curricula dell'Istituto.

Il Consiglio di classe può anche indicare un peer-tutor, ovvero uno studente 

della classe che si impegni a mantenere regolari rapporti con il compagno in 

mobilità in merito all’attività scolastica.

5 - Obblighi a carico dello studente

Durante la frequenza all'estero lo studente:

a – informa periodicamente il docente referente – e per esso il Consiglio di 

classe  –  sull'andamento  degli  studi  all'estero  e  segnala  eventuali  novità 



degne di attenzione;

b – prende periodicamente visione dell'attività svolta dalla classe accedendo 

al registro elettronico;

c  –  invia  all'Istituto,  entro  la  fine  del  mese  di  marzo,  la  documentazione 

relativa alle materie seguite ed ai programmi svolti nella scuola ospitante;

d – fornisce nel  più breve tempo possibile,  e  comunque entro l'inizio  del 

nuovo  anno  scolastico,  tutta  la  documentazione  necessaria  per  la 

prosecuzione degli  studi  (piano di studi frequentato, contenuti  disciplinari, 

valutazione provvisoria o finale della scuola, ecc.);

e – si impegna a recuperare in modo autonomo le carenze nelle discipline 

indicate dal Consiglio di classe ed a seguire scrupolosamente altre eventuali 

indicazioni.

6 - Documenti da presentare al rientro in Italia

Lo studente, al momento del rientro in Italia, deve presentare all'Istituto la 

seguente documentazione:

- “Dichiarazione di  valore”, autenticata dal  Consolato italiano, del  titolo di 

studio conseguito nell'istituto straniero.

- pagella o attestato rilasciato dalla scuola con l'indicazione dei corsi seguiti, 

del contenuto dei programmi, della frequenza, dei giudizi/voti riportati e del 

giudizio finale.

-   eventuali certificazioni internazionali di lingue, informatica ecc..;

-  eventuali  certificazioni  o  attestazioni  relative  ad  esperienze  di  stage  o 

tirocinio svolte presso enti pubblici o privati stranieri;

-  eventuali  elaborati  di  particolare  valore  (partecipazione  a  concorsi, 

pubblicazioni, ecc.).

7 - Compiti del Consiglio di classe dopo la conclusione dell'esperienza di 

studio all'estero

Conclusa l'esperienza all'estero dello studente, il Consiglio di classe:

a  –  prende  visione  della  documentazione  presentata  dallo  studente  ed 

individua le discipline o parti di esse da recuperare in vista di una proficua 

presenza nella classe successiva, alla quale ammette lo studente rientrante 

qualora abbia conseguito risultati positivi nel periodo di frequenza all'estero;

b – organizza, entro il primo quadrimestre della classe quinta, un percorso 

graduale di valutazione volto a verificare le competenze acquisite;

c  –  stabilisce  i  contenuti  del  colloquio che lo  studente  deve sostenere  al 

rientro, di norma prima dello scrutinio di ammissione alla classe successiva, 

ad  integrazione  del  percorso  di  studi  svolto  all’estero  ed  orientato  alla 

formulazione della valutazione; le materie oggetto del colloquio, in numero 

massimo di tre, vengono scelte fra quelle caratterizzanti il percorso di studi 

italiano ed assenti nel curriculum estero;



d  –  valuta  eventuali  competenze  acquisite  dallo  studente  nell’esperienza 

all’estero  ai  fini  dei  PCTO (ex  alternanza  scuola-lavoro),  nel  caso  in  cui  il 

percorso  formativo  abbia  previsto  e  realizzato  attività  di  stage  o  tirocini 

presso enti pubblici o privati;

e  -  in  sede  di  scrutinio  attribuisce  il  credito  scolastico  sulla  base  della 

valutazione  finale  della  scuola  estera  e  della  valutazione  delle  prove  di 

recupero.

8 - Soggiorni all'estero per periodi inferiori ad un anno scolastico

Qualora il periodo di studio all'estero sia inferiore ad un anno scolastico, lo 

studente concorda con i docenti tempi e modalità per le prove di recupero, 

che devono essere sostenute entro un congruo periodo (almeno un mese) 

dopo  il  rientro  in  Italia  sulle  parti  dei  programmi  non  svolte  durante  il 

soggiorno  all'estero  e  ritenute  necessarie  dai  docenti  per  il  proficuo 

proseguimento degli studi.

9 - Richieste di studenti provenienti dall’estero

Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella 

di chi abbia seguito normalmente gli  studi negli  istituti e scuole statali del 

territorio nazionale, il Consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani 

provenienti  dall'estero,  i  quali  provino,  anche  mediante  l'eventuale 

esperimento nelle materie e prove indicate dal Consiglio di classe, sulla base 

dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di 

possedere  adeguata  preparazione  sull'intero  programma  prescritto  per 

l'idoneità alla classe cui aspirano.

L’Istituto, ricevuta la richiesta da parte di un ente titolato, da una scuola o da 

una famiglia straniera, provvede a tutti gli adempimenti relativi alla carriera 

scolastica degli alunni provenienti dall’estero e disciplina, nel rispetto della 

legislazione  vigente,  le  iscrizioni,  le  frequenze,  le  certificazioni,  la 

documentazione,  la  valutazione,  il  riconoscimento  degli  studi  compiuti  in 

Italia  e  all'estero  ai  fini  della  prosecuzione  degli  studi  medesimi,  la 

valutazione  dei  crediti  e  debiti  formativi,  la  partecipazione  a  progetti 

territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.

10 - Procedure

Il Consiglio di classe deve farsi carico di personalizzare al massimo il percorso 

formativo  tramite  un  Piano  di  apprendimento  adeguato  alle  competenze 

dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e abilità.

Al  fine dell’inserimento,  nel  rispetto della normativa vigente in materia di 

permessi per motivi di studio, l’Istituto acquisisce direttamente dalla scuola 

straniera  di  provenienza  dell’alunno  interessato  informazioni  circa 

l’ordinamento  e  le  modalità  di  valutazione  della  scuola  di  provenienza,  il 



piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche.

Il  Consiglio della classe in cui lo studente straniero è inserito individua un 

docente referente ed eventualmente un peer-tutor che sostengano l’alunno 

nel percorso didattico.

Lo studente avrà obbligo di frequenza e di rispetto dei regolamenti scolastici 

al pari di tutti gli altri studenti del Liceo.

Al termine del soggiorno l’Istituto, sulla base delle valutazioni del Consiglio di 

classe,  rilascia  un  attestato  di  frequenza  e  una  certificazione  delle 

competenze acquisite dall’alunno straniero.

L’accoglienza di singoli alunni provenienti dall’estero da parte dell’Istituto per 

un  periodo  non  superiore  ad  un  anno  scolastico  e  non  finalizzato  al 

conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all’art. 

192 comma 3 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (limiti di età).

Per  gli  studenti  provenienti  dall’estero  ammessi  si  applicano,  in  quanto 

compatibili, le altre norme del presente protocollo.


