
  

 

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)  

  

MOBILITÀ STUDENTESCA  

  

Principi generali  

  

L’I.I.S. «Asproni»:  

• recepisce le indicazioni MIUR (in particolare la Nota Ministeriale 10 aprile 2013) che 

riconosce il valore della mobilità studentesca nella scuola secondaria di II grado lasciando 

piena autonomia di individuare gli adempimenti che si rendono necessari al fine della 

prosecuzione degli studi dei ragazzi che realizzano un percorso scolastico internazionale;  

• ritiene l’esperienza interculturale un forte stimolo di crescita e maturazione personale 

che deve essere sostenuto e valorizzato;  

• favorisce la presenza di studenti in mobilità attraverso un percorso di accoglienza, 

progettazione individualizzata, monitoraggio costante del processo di integrazione;  

• agevola la mobilità dei propri studenti attraverso un percorso di tutoraggio 

individualizzato e un colloquio conclusivo – al rientro in Italia – che valuti le competenze 

interculturali anche in chiave interdisciplinare.  

  

Indicazioni per gli STUDENTI del IIS «ASPRONI»   

che desiderano progettare e fare un’esperienza di scambio all’estero (annuale, 

trimestrale o semestrale)  

  

• Si suggerisce il quarto anno come periodo in cui effettuare l’esperienza;  

\   



• si consiglia di scegliere un ente o associazione di comprovata affidabilità, che supporti 

concretamente lo studente in tutte le fasi dell’esperienza, e non persegua unicamente 

finalità commerciali;   

• si sconsiglia fortemente l’esperienza a studenti che abbiano un profitto negativo;  

• qualora lo studente concluda l’A.S. con debiti formativi a giugno, è tenuto a presentarsi per 

le verifiche secondo i calendari organizzati per i recuperi e rinviare la partenza a verifiche 

concluse.  

  

REGOLAMENTO  

  

1. Non appena lo scambio è ufficiale, la famiglia informa tempestivamente via mail o 

con una comunicazione scritta consegnata in segreteria il Dirigente scolastico, il 

docente responsabile della mobilità (prof.ssa Nicoletta Floris) e il coordinatore di 

classe del periodo di studio che il proprio figlio/a effettuerà all’estero, l’associazione 

di riferimento e la destinazione.   

È preferibile utilizzare il modulo in carta libera allegato e disponibile sul sito della 

scuola (“Comunicazione di mobilità studentesca”) e inviarlo ai seguenti indirizzi: 

cais01300v@istruzione.it, nfloris63@gmail.com, più l’indirizzo del proprio 

coordinatore di classe.  

  

2. Ricevuta la comunicazione dalle famiglie, la scuola si attiva per la firma del “Patto 

formativo per la mobilità”, sottoscritto dal Dirigente scolastico, dai genitori e 

dall’alunno/a in scambio (il modello del Patto è pubblicato nel sito della scuola alla 

pagina Mobilità ed è in linea con quanto in genere suggerito dalla principali 

associazioni).   

  

3. Una volta formalizzato lo scambio con la firma del Patto, il Consiglio di Classe 

individua un docente Tutor che segue costantemente l’esperienza all’estero 

attraverso modalità concordate con lo studente (email, Skype, blog etc) e ne 

comunica il nome alla docente responsabile degli scambi.  

  

4. Prima della fine dell’anno scolastico che precede la partenza, i componenti del 

Consiglio di classe forniscono indicazioni allo studente sui contenuti disciplinari 

irrinunciabili per la prosecuzione degli studi al rientro in Italia, in linea con le proprie 
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programmazioni e fornendo eventuali materiali utili allo studio all’estero, 

preferibilmente in formato digitale.   

  

5. Attraverso il docente tutor, l’Istituto cura i contatti con la scuola e/o 

l’associazione di riferimento dello scambio per assicurare una permanenza 

proficua dello studente presso l’Istituto straniero, e comunica le proprie esigenze per 

la  certificazione delle competenze raggiunte dallo studente in scambio in termini di 

ASL (“Diari di bordo” richiesti allo studente, Certificazione della scuola accogliente su 

un modello conforme a quello utilizzato per gli Stage in Italia, tradotti in inglese o in 

altra lingua concordata, la cui traduzione può essere a cura dello stesso studente).    

  

6. Lo studente in scambio si impegna a raggiungere gli obiettivi individuati con i propri 

docenti in termini di conoscenze e competenze e a reperire, compilare e 

consegnare i materiali utili alla certificazione dell’Alternanza scuola-lavoro 

(“Diari di bordo”, attestati e certificati vari, scolastici e non). In caso di difficoltà 

è chiamato a contattare il proprio tutor italiano per mettere in atto qualsiasi strategia 

utile alla risoluzione del problema.   

  

7. Dopo il rientro, lo studente sostiene un colloquio (fissato ai primi di Settembre) 

volto a valutare le proprie competenze interculturali, oltre al raggiungimento degli 

obiettivi minimi disciplinari eventualmente individuati prima della partenza.   

In sede di colloquio, lo studente presenta:  

• l’originale delle valutazioni finali della scuola estera;  

• un’elaborato multimediale (PPT, Prezi etc.) dell’esperienza fatta 

concordando con il tutor i nuclei essenziali da sviluppare.   

• ogni certificazione utile per il conteggio delle ore di Alternanza Scuola  

lavoro effettuate all’estero.   

  

8. Il Consiglio di classe, in sede di colloquio, riconosce e valuta le competenze 

interculturali acquisite durante l’esperienza di studio all’estero; attribuisce il 

credito scolastico sulla base delle valutazioni della scuola estera e del colloquio, 

verbalizza esiti, curriculum e giudizio complessivo; valuta e certifica l’esperienza di 

scambio nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro.  

  



A tal fine, in data 16 giugno 2017 il Collegio dei docenti ha stabilito che il numero di 

ore certificabile dai Consigli di classe per l’ASL, per gli anni scolastici a partire dal 

2017/2018, e salvo ulteriori correttivi, è il seguente:  

• Base di 80 ore per gli scambi annuali, più eventuali integrazioni;  

• Base di 40 ore per gli scambi semestrali più eventuali integrazioni.   

Le integrazioni sono previste qualora lo studente aggiunga alla certificazione base 

fornita dalla scuola estera ulteriori documentazioni originali che comprovino lo 

svolgimento all’estero di attività di volontariato e lavoro occasionale o sistematico, e 

ne relazioni efficacemente nei Diari di bordo e durante il colloquio.   

  

9. La famiglia mantiene costanti rapporti con la scuola fornendo eventuali informazioni 

sull’esperienza del/la figlio/a, soprattutto in caso di difficoltà scolastiche e si impegna 

a mettere in atto tutte le strategie necessarie al positivo rientro a scuola e 

prosecuzione degli studi del/la figlio/a.  

  

  

Per tutte le altre comunicazioni, inviare una mail alla docente referente per la mobilità, 

prof.ssa Nicoletta Floris (nfloris63@gmail.com), e in copia alla segreteria della scuola  

cais01300v@istruzione.it 

  


