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REGOLAMENTO INTERNO PER LA MOBILITA’ STUDENTESCA 
 

Il presente protocollo recepisce le linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale 
contenute nella nota Prot.843 del MIUR del 10 aprile 2013. 
 

SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO DI DURATA ANNUALE, SEMESTRALE, 
TRIMESTRALE O BIMESTRALE. 

 
 

Prima della partenza 
 

1. Lo studente che intende trascorrere un periodo di studio all’estero (preferibilmente durante il quarto 
anno del corso di studi) deve darne notizia alla segreteria entro il mese di maggio dell’anno 
precedente a quello in cui si svolgerà la mobilità utilizzando il modulo in allegato (Allegato 1). 

2. Una volta informato, il Consiglio di classe esprime un parere motivato sull’idoneità dello studente 
interessato a intraprendere questa esperienza. In particolare, in caso di debito formativo al termine 
della classe terza, il consiglio di classe farà presente le difficoltà di effettuare tale recupero prima 
della partenza e la necessità di recuperare l’anno successivo in concomitanza con il rientro. In caso 
di non ammissione alla classe successiva, dato che lo studente non potrà frequentare all’estero la 
classe che ripete, dovrà rinunciare all’esperienza di studio all’estero. Qualora la famiglia, nonostante 
il parere negativo del Consiglio di classe, decidesse di far comunque frequentare al proprio figlio 
l’anno all’estero, si assumerà piena responsabilità delle eventuali difficoltà che lo studente dovesse 
incontrare durante e dopo il soggiorno all’estero. 

3. Il Consiglio di classe indica, dandone comunicazione alla famiglia e allo studente, il nome del 
docente-tutor a cui lo studente e i genitori faranno riferimento prima, durante e dopo la mobilità 
all’estero. 

4. Lo studente, la famiglia, il tutor e il dirigente scolastico sottoscrivono un Accordo formativo, di cui  
Allegato 2 e Allegato 2a 

5. Allo studente e alla famiglia verranno forniti i programmi di minima (nuclei fondanti indispensabili 
allo studio della disciplina così come stabiliti dai Dipartimenti disciplinari) delle due materie oggetto 
dell’accertamento scritto al momento del ritorno e delle materie che si ritiene opportuno accertare 
nel colloquio orale (non più di tre e diverse da quelle dello scritto). Tali materie sono indicate nel 
patto formativo. 

Durante la permanenza all’estero 
 

1. Lo studente rimane in contatto con il docente tutor; comunica al tutor le materie oggetto di studio 
nella scuola all’estero e le materie in cui verrà valutato, i programmi, le tipologia di prova/esame e i 
livelli via via raggiunti. 

2. Il docente tutor organizza un dossier sullo studente contenente indicativamente: 
• Tipologia della scuola frequentata 
• Materie di studio/ programmi/materie in cui verrà valutato dalla scuola estera/ laboratori 

/progetti a cui partecipa nella scuola estera 
• Ritardi nell’inserimento scolastico dovute alla necessità di imparare la lingua straniera 
• Risultati raggiunti in itinere e finali  (report/attestati, eventuali pagelle finali, ecc.) 
• Esperienze di volontariato o altro assimilabili al PCTO e documentate 
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Al rientro dall’estero 
 

1. Lo studente consegna al tutor le valutazioni finali ottenute, tutta la documentazione fornita dalla 
scuola estera e una relazione approfondita sull’esperienza avuta in formato PDF (Allegato 3). Copia 
di queste verrà inserita nel fascicolo dello studente in segreteria. 

2. Il Consiglio di classe entro la fine di agosto prepara e somministra le due prove scritte di cui nel 
patto formativo ed effettua il colloquio di restituzione dell’esperienza. Nel caso di soggiorni 
semestrali con rientro a dicembre/gennaio le verifiche si svolgono entro la fine di febbraio. Nel caso 
di soggiorni bimestrali o trimestrali invece esse verranno svolte entro un mese dal rientro. 

3. In linea con la nota del Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca del 10 aprile 2013 che fa 
riferimento ad una “valutazione globale”, non è richiesta la compilazione del documento di 
valutazione (pagella) relativo all’anno all’estero. Il Consiglio di classe perviene ad una valutazione 
globale finale dello studente che tiene conto degli esiti delle seguenti valutazioni: 

• Valutazione espressa dell’Istituto estero con attribuzione di un voto unico derivante dalla 
media dei voti riportati, vedi tabella di conversione (Allegato 4) 

• Valutazione espressa dai docenti che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari con voto 
finale derivante dalla media dei voti delle materie sottoposte ad accertamento. 

• Valutazione dell’intera esperienza: considerato che la frequenza di un periodo di studio 
all’estero costituisce un momento formativo e di crescita che attribuisce un valore aggiunto 
allo studente, alla sua maturità e alle sue competenze trasversali, lo studente presenterà la 
propria esperienza al Consiglio di classe, sia tramite la relazione in PDF che oralmente, 
evidenziando positività e negatività. Il Consiglio di classe esprimerà una valutazione su tale 
presentazione. Tale procedura verrà attuata per qualsiasi tipo di soggiorno studio all’estero 

4. Il Consiglio di classe per assegnare il credito formativo individua la banda di oscillazione sulla base 
del voto attribuito in seguito alla valutazione globale (media dei voti) che potrà essere ritoccata 
tenendo nel dovuto conto il valore della frequenza scolastica in lingua straniera. Per valorizzare 
l’esperienza, ove non sussistano elementi contrari o negativi anche legati ad eventuali insufficienze 
riportate nelle materie accertate, viene assegnato il massimo della banda. 

5. Pcto. In linea con quanto sopra e con la nota del MIUR nella quale viene indicato che l’esperienza di 
studio all’estero “contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale (…) quali imparare a 
leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al 
di fuori del proprio ambiente sociale utilizzando “le mappe” di una cultura altra “, si ritiene di poter 
assegnare allo studente un “valore” ore PCTO pari a 50 per l’anno, 40 per il semestre, 30 per il 
trimestre e 20 per il bimestre. Eventuali certificazioni di esperienze di volontariato/stage fatte 
durante l’anno all’estero saranno valutate, se certificate, sulla base dei criteri stabiliti per le ore 
PCTO svolte in Italia. 

 
 
Documento deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del:  20  maggio 2021 
 
 
Documento deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del:  20  maggio 2021 
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Allegato 1 
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE A SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO 

 
 

(barrare la casella che interessa) 
 

BIMESTRALE  
TRIMESTRALE  
SEMESTRALE  
ANNUALE A.S.  

                           
 
    
Nome e cognome del genitore: _________________________________________________________ 
 

Nome e cognome dello studente: _______________________________________________________ 
 

Classe: ____________________ 
 

Organizzazione responsabile per il soggiorno: ____________________________________________ 
 

Nazione scelta per il soggiorno: _______________________________________________________ 
 
 
 
 

La famiglia dichiara di aver preso visione del regolamento adottato dal Liceo Artistico Preziotti-Licini 
di Fermo, relativo agli adempimenti previsti in caso di soggiorno di studio all’estero di durata 
………………………………………… del proprio figlio/figlia.  

 
 
 
 
 
 
 

Data:  Firma del genitore:    
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Allegato 2 
ACCORDO FORMATIVO 

 
Il seguente accordo viene condiviso e sottoscritto dallo studente partecipante ad un programma di mobilità 
individuale, dalla sua famiglia e dalla scuola al fine di: 

1. concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a valorizzare l’esperienza 
all’estero nelle procedure di riammissione nella classe di origine; 

2. chiarire gli obiettivi formativi interculturali, disciplinari e trasversali relativi al soggiorno di studio 
all’estero e le modalità e i criteri per la valutazione; 

3. promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproco rispetto e collaborazione, in presenza di 
esperienze di mobilità individuale; 

4. valorizzare le potenzialità di tali esperienze ai fini di una ricaduta nell’intera comunità scolastica. 
 
Lo studente si impegna a: 

1. mettere a conoscenza il Consiglio di classe del percorso di studio/formazione che sarà effettuato 
all’estero e anche del sistema di valutazione seguito dalla scuola (preferibilmente prima della 
partenza); 

2. frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all’estero; 
3. informare con cadenza regolare il Consiglio di classe, tramite il tutor, dell’andamento scolastico 

nella scuola ospitante, sulle materie che sta seguendo, i progetti, i laboratori, gli apprendimenti 
linguistici, le competenze acquisite (linguistiche, tecnologiche, sociali, disciplinari, etc.); 

4. utilizzare al ritorno i contenuti imprescindibili consegnati prima della partenza, per prepararsi ad  
una ripresa del corso di studi in Italia quanto più agevole possibile; 

5. consegnare alla scuola italiana un certificato di frequenza finale, le valutazioni rilasciate dalle scuola 
estera nel corso dell’anno/periodo (es. pagella del primo quadrimestre, certificazioni, etc.) se 
necessario tradotti in italiano o inglese al  proprio rientro; 

6. sottoporsi, sulla base dei contenuti imprescindibili concordati prima della partenza, a due momenti di 
valutazione scritta per le materie stabilite dal Consiglio di classe e a un momento di valutazione orale 
su massimo tre materie (diverse dallo scritto) stabilite dal Consiglio di classe  

7. consegnare la presentazione debitamente compilata in formato PDF entro una settimana dal rientro in 
Italia; 

8. impegnarsi a seguire le indicazioni degli insegnanti per il recupero di eventuali lacune. 
 
La famiglia si impegna a: 

1. curare con particolare attenzione gli atti burocratici e la tempistica secondo il protocollo allegato; 
2. mantenere regolari contatti con il tutor; 
3. supportare lo studente nel recupero di eventuali lacune. 
4. nel caso la famiglia necessitasse di traduzione della pagella ottenuta all’estero per richiesta borse di 

studio, accesso all’università, od altro, la famiglia dovrà provvedere in maniera autonoma alla 
conversione e/o traduzione del suddetto documento. 

5. nel caso la famiglia decida, nonostante il parere negativo del Consiglio di classe, di far frequentare al 
proprio figlio il periodo di studio all’estero, essa si impegna ad assumersi piena responsabilità delle 
eventuali difficoltà che lo studente dovesse riscontrare durante e dopo il soggiorno all’estero. 

 
Il Consiglio di classe si impegna a: 

1. individuare il docente tutor; 
2. fornire i contenuti essenziali ritenuti indispensabili per l’apprendimento nell’anno di rientro per le 

materie e/o i contenuti stabiliti nel patto formativo. 
3. valutare le competenze dell’alunno in partenza e suggerire eventuali strategie per affrontare il rientro 

nella classe di origine l’anno successivo; 
4. concordare con l’alunno le modalità ed i tempi per l’accertamento, per l’eventuale attività di recupero e 

per la verifica finale 
5. effettuare la valutazione complessiva dell’esperienza all’estero una volta recepita la documentazione della 

scuola estera. 
6. esprimere una valutazione globale (per l’attribuzione del credito scolastico) che tenga conto del percorso 

di studio svolto all’estero, dell’accertamento sui contenuti inter-disciplinari irrinunciabili e della  capacità 
dello studente di trasmettere il significato dell’esperienza 

7. curare la valorizzazione dell’esperienza 
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Allegato 2a 

CONTRATTO FORMATIVO PER LE ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO 
SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 
Nome e Cognome dello studente  

Classe  

Agenzia o associazione responsabile per il soggiorno  

Destinazione  

Durata  

Nome della scuola ospitante  

Indirizzo di studi  

Indirizzi e-mail  studente  
 

Indirizzi e-mail  genitore  

Docente Tutor  

Indirizzo e-mail Tutor  

Materie oggetto di accertamento  scritto      
 
 

Materie oggetto di accertamento  orale 
 
 

 
 
 

 
 

Fermo, li ______________________ 
 
I Genitori   
 ____________ 

 ____________ 
  
Lo studente / La studentessa 
 ____________ 
 
Il Tutor 

 ____________ 
 
Il Dirigente Scolastico 

___________________________________________ 
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Allegato 3 
PRESENTAZIONE dello studente/studentessa 

 
 
 
 
 
Nome e Cognome   ________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di inizio compilazione  __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Ti invitiamo a compilare una presentazione durante il tuo periodo di studio all’estero, dove oltre alle tue 
esperienze significative e alle tue riflessioni inserirai le fotografie che maggiormente rispecchiano la tua 
esperienza, le curiosità e le differenze riscontrate. 
Se il/la tua tutor è disponibile, potete concordare una traccia da seguire, altrimenti impostala come preferisci, 
senza scordare che stai facendo un’esperienza in una cultura diversa, in un sistema scolastico diverso che ha i suoi 
aspetti positivi  e altri negativi. 
Al tuo ritorno il diario in formato PDF andrà consegnato entro una settimana alla/al tutor scolastico.
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Allegato 4 
TABELLA DI CONVERSIONE  
VOTI PAESI UE E EXTRA-UE 

ITALI A AUSTRI A GERMANI A FRANCI A SPAGNA GB IRLAND A BELGI O NORVEGIA 
10 1 1-1,4 

sehr gut 
17,1-20 10 

matricula de 
honor 

a+/a 
excellent 

100 
excellent 

17,1-20 6 
sværthøykompetanseif

ag et 
(outstanding 

competence in the 
subject) 

9 1 1,5-2 
sehr gut 

15,1-17 9,9-9 
sobrasalient e 

a-/b+ very 
good 

69 
very good 

15,1-17 5 
meget god 

kompetanseifaget 
(very good 

competence in the 
subject ) 

8 2 2,3-3 
gut 

13,1-15 8,9-8 
notable 

b/b- good 59 
good 

13,1-15 4 
god kompetanseifaget 
(good competence in 

the subject ) 
7 3 3,3-3,7 

befriedigen 
11,1-13 7,9-7 

notable 
c/c+ pass 

with 
distinction 

49 
pass with 
distinction 

11,1-13 3 
nokså god 

kompetanseifaget 
(fairly good 

competence in the 
subject ) 

6 4 4 
ausreichend 

8,6-11 6,9-5 
aprobado 

c-/d pass 44 
pass 

8,6-11 2 
lavkompetanseifaget 

(low level of 
competence in the 

subject) 
5 5 5 

mangelhaft 
< 8,5 < 5 

suspenso 
e/f fail < 40% 

fail 
< 8,5 1 

sværtlavkompetanseif
age t (very low level of 
competence in the 

subject ) 
 
 

ITALIA USA AUSTRALIA NUOVA 
ZELANDA 

CILE RUSSIA CINA CANADA 

10 99-100/Honors Oustanding 
A++ 

7 High distinction 100-85 7 5 100-90 A+/A (4, 3/4) 
Excellent 

9 97-98/ Superior A+ 6 Distinction/Credit 84-80 6,9- 
6,0 

4,5 89-85 A-/B+ (3,7/3,3) 
Very good 

8 94-96 Very Good A 5 Credit 79-65 5,9- 
5,0 

4 84-80 B/B- (3/2,7) 
Good 

7 80-89 Good B 4,5 Pass 64-50 4,9- 
4,5 

3,5 79-70 C+/C/C- 
(2,3/2/1,7) 

Satisfactory 
6 70-79 

Satisfactory/Average C 
4 Conceded 49-40 4,5- 

4,0 
3 69-60 D+/D (1,3/1) 

Sufficient 
5 60-69 

Unsatisfactory/Remedial 
lessons requie D/F 

≤ 4 Failure ≤39 ≤4 2 ≤60 E Fail 

 
(*) Fonte: delibera 209 Giunta Provinciale Provincia Autonoma di Trento, 16 febbraio 2018, “Linee guida per la valutazione 
degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Trento rientranti da soggiorni- studio all’estero di 
un anno scolastico o di un periodo inferiore all’anno scolastico.”  
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