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MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE – PATTO FORMATIVO 

 

Prot. n. del / / 

Con il presente documento tra: 

 

- l’I.I.S. “G. Bruno – R. Franchetti” di Venezia-Mestre, rappresentato dalla 

Dirigente scolastica, Michela Michieletto 

- la/lo studente ______________________________ della classe ______ 

indirizzo ________________________________ 

- i genitori della/o studente ______________________________ e 

______________________________ 

premesso che: 

l’I.I.S. “G. Bruno – R. Franchetti” di Venezia-Mestre favorisce e stimola una 
dimensione interculturale nella formazione scolastica, umana e civile dei propri 
studenti, la/lo studente verrà avviata/o alla frequenza di n. _____ (___________) 
mesi di studio (vedi Nota MIUR 10 aprile 2013, prot.n. 843 Linee di indirizzo sulla 
mobilità studentesca internazionale individuale) presso 

Paese estero, città, scuola: 

__________________________________________________________________ ; 

(eventualmente) tramite l’Organizzazione: 

__________________________________________________________________ ; 

lingua straniera oggetto della mobilità: 

__________________________________________________________________ ; 

docente tutor: 

__________________________________________________________________ , 

 

SI STIPULA TRA LE PARTI IL SEGUENTE PATTO FORMATIVO: 

 

la/lo studente, durante l’esperienza all’estero, si impegna a tenere i rapporti con 
l’Istituzione scolastica tramite comunicazioni di posta elettronica indirizzate al docente 
coordinatore o/e al docente tutor nominato annualmente dalla Scuola e, in caso di 
difficoltà pratiche, per il tramite della famiglia; 
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la/lo studente si impegna a consultare periodicamente il Registro Elettronico come 
mezzo di informazione sul percorso curriculare svolto dalla classe di appartenenza; 

la/lo studente 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; 

la/lo studente, al suo rientro, dovrà sostenere eventuali prove di verifica scritte e/o 
orali, se richieste dal suo Consiglio di classe, o un colloquio pluridisciplinare sui 
contenuti indicati dal Consiglio di Classe; 

la/lo studente, nella scuola all’estero deve aver cura di scegliere materie, corsi e 
programmi in linea con il suo indirizzo di studio; 

la/lo studente è tenuto/a a comunicare al docente tutor d’Istituto, quanto prima, i 
programmi di studio e le materie scelte presso la scuola ospitante; 

la/lo studente, al proprio rientro, è tenuto/a a contattare tempestivamente il docente 
coordinatore o/e il docente tutor; l’Istituto, accertato che la/lo studente abbia seguito 
le indicazioni disciplinari assegnate, ne cura il reinserimento in classe; 

la/lo studente è tenuto/a a esibire la documentazione di prove, test e ogni altra 
attestazione di attività prodotta dall’istituto ospitante e a consegnare 
tempestivamente, al suo rientro, le valutazioni, gli attestati, i certificati validati da 
organi competenti (se ritenuto necessario) e i programmi svolti in lingua originale e 
tradotti; 

la/lo studente si impegna a fare tesoro del periodo di mobilità anche mettendosi a 
disposizione della Scuola per azioni di ricaduta dell’esperienza stessa (incontri con 
classi terze, relazione alla classe di appartenenza etc.); 

 

la famiglia si impegna a seguire il percorso del figlio/a supportando la Scuola con 
notizie periodiche sull’andamento degli studi, sull’esperienza e su quanto utile a 
favorire il sereno rientro dello studente nella classe quinta; 

la famiglia si impegna a curare con attenzione gli adempimenti burocratici, 
consegnando ogni utile documentazione al rientro in Italia; 

la famiglia si impegna a sollecitare e supportare, se necessario, il passaggio di 
informazioni fra le due scuole (quella di appartenenza e quella ospitante) e l’agenzia 
(nel caso in cui il progetto venga effettuato per il tramite di agenzia) che prende in 
carico il progetto; 

 

l’Istituto si impegna a nominare un tutor con cui la/o studente possa interagire 
positivamente; 

l’Istituto contatta la/lo studente all’estero ogni qualvolta lo ritiene necessario per 
aggiornamenti sulle attività della classe di appartenenza; 
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l’Istituto si impegna a supportare il percorso all’estero anche sollecitando la classe di 
appartenenza a mantenere contatti con la/il compagna/o in mobilità per email, 
strumenti social etc.; 

l’Istituto si impegna a consentire alla/o studente, ove la tempistica del rientro lo renda 
possibile, la frequenza di eventuali attività di recupero estive normalmente 
organizzate per gli studenti con “debito formativo” nelle discipline utili al re-
inserimento in classe. Tale frequenza non sarà, peraltro, finalizzata a “prove di 
recupero” a carattere selettivo, ma concorrerà a rinforzare la preparazione e 
l’orientamento in vista della ripresa dell’anno scolastico; 

l’Istituto si impegna a favorire il sereno e proficuo reinserimento nella classe di arrivo 
proponendo alla/o studente, di norma durante l’ultima settimana di agosto, un 
colloquio sostenuto davanti al consiglio di classe, volto a sviluppare la consapevolezza 
dei contenuti essenziali da cui riprendere il percorso curriculare e sui quali innestare 
l’avvio dello studio nell’ultimo anno di corso; 

l’Istituto si impegna ad attribuire il credito scolastico/formativo sulla base delle 
risultanze dei documenti scolastici prodotti dalla/o studente al rientro in Italia, 
“mediati” con le risultanze del colloquio di accoglienza/reinserimento; 

l’Istituto si impegna a valorizzare l’esperienza condotta dalla/o studente ponendo 
l’enfasi sulle risultanze comportamentali, esperienziali, sulle competenze acquisite, 
piuttosto che sui contenuti riferibili al curricolo della classe quarta non frequentata in 
Italia; 

l’Istituto valuterà positivamente le attività didattiche svolte, anche non curriculari, se 
in grado di contribuire a migliorare nello/a studente/essa il metodo di studio, le 
conoscenze globali e le competenze trasversali, a patto che queste siano descritte e 
documentate. 

Venezia-Mestre, ______________ 

 
La/lo studente  ___________________________________________ 

 
I genitori   ___________________________________________ 
 

    ___________________________________________ 
 

Il dirigente scolastico ___________________________________________ 

http://istitutobrunofranchetti.edu.it/
mailto:veis02300l@pec.istruzione.it

