
Studenti italiani all’estero  
 
 
Figure coinvolte e loro funzione: 
L’IIS Pascal-Mazzolari si dota di una Commissione per la Mobilità Internazionale composta 
dalla/e funzione/i strumentale/i “Internazionalizzazione del curriculum”, che è anche 
“Referente per la mobilità internazionale”, e dai tutor individuati di volta in volta dai consigli 
di classe. 
La commissione per la Mobilità Internazionale predispone il contratto formativo tra scuola, 
famiglia e studente internazionale (condiviso dalle scuole della Rete), chiarendo in questo 
modo le responsabilità specifiche di tutti i soggetti coinvolti. 

 
Dirigente Scolastico: 
Nomina i membri della Commissione per la Mobilità Internazionale: 
• la funzione strumentale Internazionalizzazione per le due sedi di Manerbio e Verolanuova 
• un docente Tutor, su indicazione dei CdC, per ogni studente coinvolto nel programma 
(che può essere il Coordinatore di classe o un docente in grado di relazionarsi con una scuola 
estera e di visionare documenti in lingua veicolare). 

 
La FS Internazionalizzazione: 

• supporta i Consigli di classe ai fini di una linea di comportamento unitaria e opera 
affinché vi sia omogeneità di trattamento al rientro tra studenti di diverse classi o da un 
anno all’altro; 
• converte in decimi le valutazioni estere per calcolare la fascia di livello per media ai fini 
di una corretta attribuzione del credito scolastico; 
• cura i contatti con i Tutor, i docenti coinvolti, fornisce materiale di supporto ai Tutor e li 
aggiorna sulle novità emerse nel campo della mobilità studentesca internazionale; 
• si aggiorna partecipando a corsi di formazione, seminari, conferenze, webinar ed 
incontri, riguardanti gli scambi giovanili internazionali e il dialogo tra culture, organizzati da 
Associazioni ed Enti accreditati per la formazione del personale con Decreto MIUR; 
• ha cura di tenere aggiornata l’area riservata sul sito della scuola. 
 
La referente Intercultura: 

• promuove all’interno del Collegio dei Docenti attenzione e sensibilità verso le tematiche 
dell’interculturalità legate a questa tipologia di esperienza e organizza momenti informativi 
sul programma relativo all’anno scolastico all’estero; 
• cura i contatti con le Associazioni che seguono il programma di scambio e le famiglie.  
 

Consiglio di Classe: 

• si rapporta con lo studente in mobilità e la sua famiglia tramite il Tutor 

• elabora assieme al Tutor un documento che indica gli obiettivi (contenuti) disciplinari 
essenziali dell’anno scolastico che lo studente trascorrerà all’estero 
• fornisce copia del contratto formativo scuola famiglia 
• riconosce e valuta le competenze acquisite durante il periodo di studio all’estero 
considerandole nella globalità di tale esperienza, valorizzandone i punti di forza anche ai fini 
dell’attribuzione del credito formativo. 

 
Tutor: 

• si informa, anche attraverso lo studente, sui programmi di studio e sui sistemi di 



valutazione della scuola ospitante; 
• si informa tramite lo studente – anche attraverso l’uso di diari di bordo o comunicazioni 
informali – sugli aspetti significativi dell’esperienza che contribuiscono a formare la sua 
personalità; 
• aggiorna il Consiglio di classe sulle esperienze formative, didattiche e inter/culturali dello 
studente in mobilità; 
• sollecita lo scambio di informazioni significative tra classe e studente in mobilità; 
• al termine dell’esperienza all’estero trasmette al Consiglio di classe, nella prima riunione 
utile, i risultati conseguiti dallo studente, raccoglie, nel caso, le certificazioni di competenze 
e di titoli acquisiti e li propone al Consiglio di classe perché vengano valutati; 
• informa lo studente sulle decisioni del Consiglio relative alla sua riammissione (in 
presenza di valutazione positiva, lo studente viene iscritto alla classe successiva) e sulla 
programmazione di momenti di incontro, recupero, sostegno, verifica e valorizzazione; 
• comunica allo studente gli argomenti del programma della scuola d’origine che saranno 
oggetto d’accertamento nonché i tempi e le modalità di recupero e le date di verifiche 
eventuali successive previste dal Consiglio; 
• cura il reinserimento dello studente nella classe di appartenenza anche attraverso 
attività di disseminazione delle esperienze maturate all’estero. 
 

Famiglia: 

 

• si impegna a rispettare il contratto formativo sottoscritto tra scuola, famiglia e studente; 
• si impegna a fornire la documentazione necessaria alla valutazione dell’esperienza e a 
segnalare eventuali problemi connessi con la frequenza della scuola estera. 
 

 
Studente: 
 

• si impegna a rispettare il protocollo della scuola che regolamenta la mobilità 
internazionale individuale e contratto formativo sottoscritto tra scuola, famiglia e studente; 
• si impegna a mantenere contatti regolari con la scuola di origine tramite i tutor e a fornire 
la documentazione necessaria alla valutazione della sua esperienza; 

• trasmette tramite il tutor, e non appena disponibile, la documentazione conseguita nella 
scuola straniera, preferibilmente in inglese. 
 
 
Le tre fasi dell’esperienza 
 
Prima della partenza la famiglia dello studente che intende studiare all’estero deve 
comunicare tempestivamente per iscritto (di norma nel corso del primo trimestre e 
comunque non oltre il mese di marzo del terzo anno di corso) al proprio Coordinatore di 
classe il progetto di mobilità. Il coordinatore provvederà ad informare il consiglio e la FS 
Internazionalizzazione che indicherà allo studente e alla famiglia le procedure da seguire. 
 
Lo studente deve essere promosso all’anno successivo senza sospensioni di giudizio; 
impegnarsi ad affrontare, durante il soggiorno all’estero, durante l’estate o durante il I 
quadrimestre dell’anno successivo, un percorso di studio autonomo e focalizzato sui 
contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo e relativo alle materie 
oggetto di prove integrative che verranno indicate dal CdC. 



 
Il Tutor, su indicazione della FS Internazionalizzazione, assieme al Consiglio di Classe, 
compila la parte del contratto formativo che indica i contenuti disciplinari essenziali dell’anno 
scolastico che lo studente trascorrerà all’estero e ne fornisce copia allo studente. I docenti 
si impegnano ad indicare gli argomenti “irrinunciabili”, in particolare quelli relativi alle 
discipline non studiate all’estero. 
Si ricorda che non è previsto il recupero di tutti  l’intera gamma gli argomenti affrontati dalla 
classe da parte dello studente in mobilità.  
Il percorso di studio autonomo concordato deve essere senza dubbio finalizzato a un più 
facile reinserimento nell’Istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere 
l’esperienza di “full immersion” nella realtà dell’Istituto straniero (Nota Prot. 843 del 10 aprile 
2013). 
 
Il Consiglio di classe, dopo avere espresso un parere non vincolante sull’opportunità di 
tale esperienza per lo studente interessato, individuerà pertanto un numero di materie che 
saranno oggetto di prove integrative al rientro dello studente in numero non superiore a 
4/5. 
A questo proposito viene sottoscritto un contratto formativo tra la scuola, nella figura del 
Coordinatore di classe o del Tutor, la famiglia dello studente e lo studente stesso. 
 
La Segreteria fornisce allo studente i documenti relativi alla sua valutazione fino a quel 
momento. 
 
Il docente di lingua straniera cura la compilazione dei formulari da inviare alla scuola 
ospitante e compila eventuali schede informative necessarie e richieste dall’Associazione che 
organizza il soggiorno. 
 
Lo studente durante l’esperienza all’estero: 

• si iscrive regolarmente alla classe che avrebbe frequentato in Italia e il registro di Classe 
riporta la dicitura “assente perché frequentante una scuola estera” 
• mantiene contatti costanti con il Tutor, tramite le modalità formali ed informali stabilite 
(via Skype, e-mail, Teams, ecc.) 

• invia almeno due relazioni formali nel corso dell’anno, una all’inizio dell’anno su tipologia 

di scuola frequentata, materie studiate, metodi di verifica e valutazione; una a fine anno 

contenente programmi svolti, valutazioni ottenute, rapporto fra docente e studenti, attività 

extracurricolari, eventuali esperienze valide ai fini dei progetti di PCTO; 

• compila con cadenza regolare e stabilita dal CdC il diario di bordo e lo invia al tutor; 
• raccoglie materiali utili per una presentazione video o PowerPoint da esporre alla propria 
classe o da inserire sul sito dell’Istituto dopo il ritorno. 

 
Il Tutor mantiene contatti regolari con lo studente e informa costantemente il Consiglio di 
Classe. 

 
Dopo il ritorno il Tutor, durante la prima riunione utile: 

• informa i colleghi sul percorso personale e scolastico dello studente e cura la 
verbalizzazione di tutta la documentazione pervenuta: attestati di frequenza, scheda di 
valutazione finale, eventuali certificazioni di competenze, titoli acquisiti, 
certificazioni/attestati di esperienze di PCTO e li propone al CdC perché vengano valutati; 



• cura il reinserimento dello studente nella classe di appartenenza attraverso attività di 
disseminazione delle esperienze maturate all’estero. 
 
Il Consiglio di classe entro la conclusione del primo periodo dell’anno scolastico viene 
appositamente convocato e procede alla valutazione dell’esperienza e all’attribuzione dei 
voti, anche ai fini del riconoscimento del credito formativo, considerando in particolare i 
seguenti aspetti: 
• presentazione dell’esperienza a cura dello studente, che può essere supportata da 
documenti, relazioni, diapositive o altro 
• accertamenti e/o prove integrative 
• valutazione pervenuta dalla scuola estera 

• giudizio dell’anno passato all’estero anche sulla base della qualità dei contatti con il 
docente 
• potrà utilmente considerare le acquisizioni coerenti con le competenze chiave di 
cittadinanza e interculturali stabilite dall’Unione Europea. Infatti, come indicato dalla Nota 
Prot. 843 del 10 aprile 2013: Partecipare ad esperienze di studio e formazione all’estero 
significa mettere alla prova risorse cognitive, affettive e relazionali riconfigurando valori, 
identità, comportamenti e apprendimenti. Essere “stranieri” in una famiglia e in una 
scuola diverse dalle proprie contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, 
oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri 
codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del 
proprio ambiente umano e sociale utilizzando “le mappe” di una cultura altra esigono un 
impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio. 
Il Consiglio di Classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze 
acquisite durante l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone 
i punti di forza. 
Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, il CdC dovrebbe valutare e valorizzare gli 
apprendimenti formali ed informali, nonché le competenze trasversali acquisite. 

 

Lo studente 

• trasmette al tutor la documentazione come indicato nel “contratto formativo” 
• produce una presentazione video o PowerPoint o altro strumento concordato, da esporre 
alla propria classe e da inserire sul sito dell'Istituto con le immagini e le didascalie più 
significative dell’esperienza all’estero. 
Nel caso di studenti che abbiano trascorso all'estero l'intero anno scolastico, previa 
presentazione dei documenti rilasciati dalla scuola estera e in presenza di valutazione 
positiva, si delibera il passaggio alla classe successiva. 
Nel caso di periodi brevi di soggiorno all’estero, lo studente rientra nella scuola italiana e il 
Consiglio di classe si adopera per il suo riallineamento alla classe posticipando, ove 
necessario, la sua valutazione intermedia quando il termine del programma avviene in 
prossimità della scadenza di fine tri/pentamestre. 
 

Periodo di studio all’estero e PCTO 

Come previsto dal comma 35 della Legge 107 del 13 luglio 2015, “il percorso di alternanza 
scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero”. 
 
Nei chiarimenti su PCTO della Circolare MIUR Prot. 3355, art. 7, il MIUR chiede ai consigli di 
classe di riconoscere e valutare le competenze acquisite all’estero ai fini del riconoscimento 



dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di ASL compiute dal resto della classe 
in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro. 
In particolare, la Circolare chiarisce che: 

•  il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo studente nella sua 
esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la propria vita al di fuori 
dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamento di un altro 
popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a sviluppare competenze 
trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, 
lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio tecnico – 
specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle 
competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo 

•  al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso 
formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’Istituto straniero e 
presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a 
quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e 
valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento 
dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di PCTO concluse dal resto della 
classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro. 

 

Al fine di far valere l’esperienza, gli studenti che partecipano a progetti di mobilità 
internazionale dovranno presentare i seguenti documenti rilasciati dalla scuola di 
accoglienza e/o dall’ente promotore del progetto di mobilità: 

• la dichiarazione di permanenza all’estero con l’indicazione del luogo e del periodo 

• le competenze maturate  
 


