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CONTRATTO FORMATIVO per la mobilità studentesca individuale
Il seguente accordo viene condiviso e sottoscritto dallo studente partecipante ad un programma di
mobilità individuale, dalla sua famiglia, dalla Scuola al fine di:
- Concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a valorizzare
l’esperienza all’estero nelle procedure di riammissione nella classe di origine
- Chiarire gli obiettivi formativi disciplinari e trasversali relativi al soggiorno di studio all’estero e le
modalità e i criteri per la valutazione
- Promuovere un clima di collaborazione nelle esperienze di mobilità individuale
- Valorizzare tali esperienze ai fini di una ricaduta nell’intera comunità scolastica
Lo studente si impegna a
➢ dimostrare la sua determinazione studiando con impegno e costanza al fine di
conseguire risultati positivi alla fine dell’anno prima della partenza;
➢ frequentare con interesse e regolarità la scuola all’estero e a partecipare
attivamente alle attività da essa proposte;
➢ tenere informato il Tutor del proprio andamento didattico nella scuola
ospitante, utilizzando un drive condiviso a cadenza mensile;
➢ Condividere col tutor nel drive un elaborato in cui illustra la sua esperienza e
le competenze acquisite (Powerpoint/relazione in pdf/filmato) nello svolgersi
dell’esperienza di mobilità;
➢ prepararsi adeguatamente e sostenere al suo rientro le prove di verifica
programmate dai docenti del Consiglio di Classe con le sottoelencate
modalità:
lo studente che ha frequentato all’estero un intero anno o un 'esperienza di mobilità inferiore all'
anno ma la cui partenza avvenga prima del 30/04 dovrà sostenere:
- verifiche scritte nelle materie che prevedono una prova scritta
i prima
dell’inizio dell’anno scolastico successivo
o- un colloquio con tutti i docenti del Consiglio di Classe, che verterà sui
contenuti culturali dell’esperienza vissuta e sui contenuti curriculari che il
Consiglio ritenga necessario integrare
lo studente che ha frequentato il primo quadrimestre dovrà sostenere:
- verifiche in itinere, svolte dopo un periodo ragionevole di recupero
- prove integrative relative alle discipline che non potranno essere valutate entro lo
scrutinio del primo quadrimestre, sui programmi minimi comunicati prima della partenza
dal Consiglio di classe, la cui valutazione sommativa dovrà essere ratificata entro il mese di
marzo. Prima dello scrutinio lo studente sosterrà un colloquio orale alla presenza del
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Consiglio di classe che prevede la presentazione, anche in forma multimediale,
dell'esperienza formativa vissuta all'estero.
Lo studente inoltre, a conclusione dell’esperienza, dovrà:
➢ richiedere e trasmettere alla Segreteria della Scuola e al Coordinatore i seguenti
documenti in originale, corredati di traduzione con valore legale:
- Certificato finale di frequenza, con traduzione legale
- Valutazioni e giudizi rilasciati dalla scuola estera, con traduzione legale
- Elaborato finale condiviso nel Drive del CDC
I genitori si impegnano a
➢ mantenere i contatti con il Tutor dell’IIS Alberti-Dante
➢ collaborare al passaggio tempestivo e completo della documentazione e delle
informazioni
➢ attivarsi per tempo per ottenere la traduzione preferibilmente legale dei
documenti da consegnare all’IIS Alberti-Dante
➢informare il tutor dell’IIS Alberti-Dante riguardo a qualsiasi modifica delle
informazioni intercorse tra la data della firma del presente modulo e la data della
fine del soggiorno
➢accettare che al suo rientro da un soggiorno all'estero di 3,5 o 6 mesi il /la
proprio/a figlio/a dimostri l'acquisizione delle competenze e dei contenuti
essenziali necessari per affrontare il proseguo degli studi
➢accettare che il/la proprio/a figlio/a rimandi la partenza finché non siano stati
svolti gli esami di un'eventuale sospensione o, se il/la proprio/a figlio/a si trova
all'estero, accettano che ritorni in Italia per sostenere le prove programmate prima
dell'inizio dell'anno scolastico
➢accettare che al rientro all’ IIS “Alberti-Dante”, dopo aver frequentato l'intero
anno scolastico all'estero ed entro l'inizio dell'anno scolastico successivo, il /la
proprio/a figlio/a sostenga prove scritte e/o orali sui contenuti indicati dal
Consiglio di classe di provenienza per le materie non oggetto di studio all’estero .
Lo stesso avverrà per gli studenti che parteciperanno a un 'esperienza di mobilità
inferiore all' anno ma la cui partenza avvenga prima del 30/04 .
L’IIS “Alberti-Dante si impegna a:
➢Incaricare un docente come figura di riferimento o tutor per lo studente e la famiglia
➢Indicare alcuni contenuti irrinunciabili per le discipline curricolari non svolte all’estero
➢Esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all’estero e
dell’accertamento sui contenuti disciplinari irrinunciabili
➢Curare la valorizzazione dell’esperienza nella classe
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Firma dello studente …………………………………….
Firma dei genitori
………………………………………. ……………………………………….
Firma del Dirigente Scolastico …………
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