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VADEMECUM MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE

Studenti dell’Istituto Terragni all’estero

Soggiorni annuali

Prima dell’iscrizione al programma di mobilità
Lo studente:

● informa il coordinatore di classe e chiede un parere, non vincolante, al consiglio di classe
● richiede in segreteria didattica le pagelle degli anni precedenti e riporta le materie/votazioni sul modello 

dell’associazione (ove richiesto)
● contemporaneamente chiede al coordinatore (o ad altro docente del consiglio di classe) e al docente di 

lingua di compilare la parte di loro spettanza circa il giudizio di presentazione
● presenta la documentazione completa in segreteria didattica per il controllo e la firma del Dirigente 

Scolastico
La famiglia dello studente:

● appena ne è a conoscenza, comunica al coordinatore di classe e alla segreteria il risultato della 
selezione, la data di partenza e di rientro, la denominazione e l’indirizzo della scuola estera di 
destinazione

● trasmette tempestivamente ogni comunicazione e/o variazione tramite email indirizzata al tutor e alla 
segreteria dell’Istituto Terragni

Prima della partenza
La famiglia dello studente:

● procede regolarmente all’iscrizione dello studente alla classe corrispondente dell’Istituto Terragni
● riceve l’accordo formativo redatto dal consiglio di classe e contenente le indicazioni per la preparazione 

dell’esperimento

Durante il soggiorno all’estero
Lo studente:

● invia al docente tutor informazioni relative alla propria esperienza nel paese straniero, ai programmi di 
studio e al sistema di valutazione nella scuola estera, oltre alle certificazioni delle competenze, delle 
esperienze di PCTO e dei titoli acquisiti

● richiede la documentazione – in originale – da consegnare all’Istituto Terragni.

Dopo il soggiorno all’estero
La famiglia e lo studente:

● comunicano immediatamente il rientro in Italia e lo studente prende contatto con il tutor
● consegnano in segreteria didattica la documentazione rilasciata dalla scuola estera

Prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, lo studente sostiene un colloquio con i docenti del consiglio di 
classe per il reinserimento nella classe di appartenenza (esperimento). Il colloquio è così strutturato:

● esposizione di una relazione, supportata da presentazione multimediale, sulla propria esperienza 
all’estero

● colloquio sulle discipline del curricolo che non hanno fatto parte del piano di studi all’estero, sulla base 
delle indicazioni contenute nell’accordo formativo.

Per le materie frequentate nella scuola estera e comuni al programma della scuola italiana non è previsto alcun 
accertamento. Il consiglio di classe attribuisce il credito scolastico; è possibile programmare interventi di recupero 
e sostegno. Il consiglio valuta l’esperienza di mobilità studentesca anche ai fini dei PCTO.

Soggiorni trimestrali o semestrali
Per gli studenti che partecipano a programmi semestrali le procedure sono le medesime descritte nei paragrafi 
precedenti. 
Qualora il programma si concluda entro il primo periodo (dicembre), lo studente è reinserito nella classe di 
appartenenza e frequenta regolarmente nel secondo periodo. Se necessario, il consiglio può programmare 
interventi di recupero in itinere. 


