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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

 
“Giorgio Asproni” “R. Branca”    

 
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 

PATTO FORMATIVO di mobilità studentesca 

 

Con il presente documento stipulato tra: 
l’IIS « G. ASPRONI» di Iglesias, rappresentato dal Dirigente Scolastico _____________________, 
l’alunno/a_______________________________ della classe ____________________     e 
i genitori dell’alunno/a_______________________________________________________ 

premesso che: 
- l’alunno/a verrà avviato/a alla frequenza di un anno di studio presso un Istituto straniero 

(vedi Nota Mob. Indiv. 10 Apr 2013 Prot. 843) tramite l’Organizzazione  
____________________________________________ 

- l’ I.I.S. “G. Asproni” intende favorire e stimolare una dimensione  internazionale nella 
formazione culturale,  accademica e civile dei propri  alunni, in linea con il proprio PTOF e 
con le indicazioni ministeriali, 

le parti concordano la stipula del seguente “Patto formativo”: 

L’alunno/a: 
- prima della partenza concorda con i docenti di tutte le discipline i contenuti disciplinari 

irrinunciabili che dovranno essere posseduti per la prosecuzione degli studi al suo rientro; 
- durante l’esperienza all’estero, si impegna a tenere i rapporti con l’Istituto scolastico tramite 

comunicazioni indirizzate al Docente Tutor e, in caso di difficoltà pratiche, per il tramite 
della famiglia naturale; 

- deve mantenere nella Scuola all’estero un comportamento corretto e rispettoso dei luoghi e 
delle persone e deve frequentare le lezioni e le attività didattiche con impegno e continuità; 

- dopo aver concordato con i propri docenti gli eventuali contenuti imprescindibili di cui sopra, 
avrà cura di scegliere, presso la scuola ospitante, materie e corsi utili al suo reinserimento 
nella scuola italiana;  

- al suo rientro dovrà sostenere un colloquio per presentare al Consiglio di Classe la propria 
esperienza all’estero, nonché confrontarsi con il proprio consiglio di classe e referente 
PCTO di classe sulle competenze raggiunte, secondo le indicazioni fornite dal proprio tutor; 

- è tenuto/a a comunicare quanto prima possibile i programmi di studio e le materie scelte 
presso la Scuola ospitante al Docente tutor; 

- è tenuto/a ad esibire la documentazione scolastica originale di prove, test ed ogni altra 
attestazione di attività didattica prodotta dall’Istituto ospitante, dei programmi svolti, del 
comportamento tenuto e delle competenze raggiunte in chiave di PCTO; 

- durante la permanenza all’estero, è tenuto/a alla compilazione del Diario di bordo che 
invierà periodicamente al proprio tutor e a farsi rilasciare opportuni attestati di frequenza di 
attività lavorative, di volontariato certificabili ad hoc, oltre alla summenzionata certificazione 
scolastica per le competenze PCTO. 
 



L’Istituto: 
- attribuisce un docente tutor scelto all’interno del Consiglio di classe e ne dà comunicazione 

allo/a studente/essa e alla famiglia o alla Organizzazione di riferimento; 
- accertato che lo/a studente/essa abbia seguito le indicazioni assegnate, ne cura il 

reinserimento in classe; l’alunno/a al proprio rientro è tenuto a contattare tempestivamente 
il Docente referente; 

- contatta l’alunno/a all’estero ogni qualvolta lo ritiene necessario per aggiornamenti sulle 
attività della classe di appartenenza; 

- contatta l’Organizzazione o l’Istituto estero accogliente ogni volta che si rende necessario 
al fine di assicurare una permanenza proficua dello studente presso l’Istituto straniero; 

- si impegna a comunicare le proprie esigenze relativamente alle certificazioni delle 
competenze raggiunte in termini di PCTO; 

- valuta positivamente ogni attività didattica, anche non curriculare, in grado di consentire 
all’alunno/a di implementare e arricchire il proprio metodo di studio, le competenze e le 
abilità, a patto che questa sia descritta e documentata; 

- valuta positivamente l’esperienza di scambio per l’attribuzione delle competenze di PCTO, 
opportunamente certificate e discusse, per un monte ore di 50 (30 nel caso del “semestre”, 
o comunque periodo parziale come previsto da alcune associazioni), alle quali è possibile 
sommare le ore svolte in eventuali esperienze di attività lavorative, di volontariato 
certificabili ad hoc, dall’azienda/ente ospitante e sottoscritte dal tutor aziendale/tutor 
scolastico dell’Istituto straniero. 
 

Iglesias, ________________________ 
 

Il Dirigente Scolastico _______________________________________ 

L’alunno __________________________________________   

I genitori_____________________________    __________________________________ 


