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Nome dell'alunno: 

E-mail dell’alunno (e identificativo skype)

Classe e sezione del Liceo Colonna
                                                  (A.S….)
Periodo di mobilità (da/fino a):

Durata totale (in mesi):

Nome del docente di contatto scelto dal consiglio di classe che tiene i contatti con l’alunno (TUTOR)

E-mail del docente di contatto (e identificativo skype)

Nome e indirizzo della scuola ospitante:




Pagine seguenti: .
	pagina 1 e ss. Piano di studi estero (materie e contenuti)


elencare materie e argomenti di studio all’estero

	pagine seguenti: creare una scheda per ogni materia oggetto di reintegro


Docente
Disciplina
Classe




contenuti
pagine del libro di testo
tipologia della prova
(scritta/orale/ colloquio multidisciplinare)
mese di svolgimento della prova










Il seguente accordo viene condiviso e sottoscritto dallo studente partecipante ad un programma di mobilità studentesca, dalla sua famiglia e dalla scuola al fine di: 
 concordare un chiaro iter formativo personalizzato, volto a valorizzare l’esperienza all’estero nelle procedure di riammissione nella classe in origine; 
 chiarire gli obiettivi formativi e trasversali relativi al soggiorno di studio all’estero e la modalità di valutazione; 
 promuovere un clima sereno e fiducioso di reciproco rispetto e collaborazione; 
 valorizzare la potenzialità di tali esperienze ai fini di una ricaduta nella comunità scolastica. 


Lo studente si impegna a: 
 frequentare con interesse e regolarità la scuola ospitante all’estero 
 informare con cadenza mensile il Consiglio di Classe, tramite il referente di Istituto per la mobilità ed il coordinatore di classe, sull’andamento scolastico nella scuola ospitante, sui progetti e sulle competenze acquisite ü trasmettere alla scuola italiana un certificato di frequenza con eventuali valutazioni rilasciate dalla scuola estera (pagelle, certificazioni etc.) 
richiedere alla scuola ospitante e trasmettere a conclusione della sua esperienza la documentazione utile al riconoscimento, valutazione e valorizzazione degli studi compiuti all’estero. Tale documentazione deve essere presentata alla segreteria della scuola alla fine del periodo di studio all’estero, e comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo
La famiglia si impegna a: 
 curare gli adempimenti burocratici (iscrizione scolastica all’anno successivo, comunicazioni etc.); 
mantenere contatti con cadenza trimestrale con il referente per la mobilità per aggiornarlo sull’andamento dell’esperienza all’estero del proprio figlio; 
 verificare e, se necessario, sollecitare il passaggio di informazioni fra lo studente all’estero e la scuola. 
Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Classe si impegnano a: 
 indicare il docente referente di istituto per la mobilità studentesca, a cui lo studente e la famiglia possono fare riferimento durante il periodo di studio all’estero; 
 indicare i contenuti irrinunciabili di apprendimento, con particolare riferimento alle discipline che non verranno seguite durante il soggiorno all’estero; 
 indicare quali sono le competenze dello studente attese al suo rientro nella classe di origine al termine dell’esperienza di studio all’estero; 
 stabilire le modalità e i tempi per l’accertamento dell'avvenuta acquisizione dei contenuti irrinunciabili; 
 esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all’estero e dell’accertamento dei contenuti disciplinari irrinunciabili indicati nel programma consegnato.
Competenze attese a conclusione del soggiorno di studio all’estero. 
Ai fini della valutazione il CdC terrà conto anche di quanto verrà dichiarato dalla scuola ospitante all’estero sull'acquisizione delle seguenti competenze, che daranno diritto al riconoscimento del numero di ore di alternanza scuola-lavoro previste per la classe proporzionalmente alla durata del soggiorno.
 
Competenze chiave
Descrittori
Progettare
Ascoltare ed applicare le consegne Saper redigere una relazione, un progetto anche in riferimento all’esperienza di studio nel contesto straniero
Comunicare
Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico delle discipline oggetto di studio Utilizzare mezzi tecnologici
Collaborare e  partecipare
Condividere il sistema di regole della scuola, della famiglia e del Paese estero ospitante Avvicinare persone di un’altra cultura
Rispettare gli impegni Partecipare alla vita sociale, familiare e scolastica degli altri paesi
Agire in modo autonomo
Organizzare e pianificare il proprio lavoro in Italia e all’estero
Individuare collegamenti e relazioni
Saper riconoscere i modelli alfabetici, cognitivi e comportamentali che differenziano le culture Approfondire elementi culturali del Paese estero ospitante



Gli adempimenti conclusivi saranno:
	consegna della relazione finale sull’esperienza di studio all’estero (vedi le Linee di indirizzo pubblicate sul sito https://liceostatalevirgilio.gov.it)

	consegna in segreteria dell’originale della pagella o del report con le valutazioni ottenute all’estero e legenda per la conversione in voti italiani (oppure convalida da parte del Consolato italiano nello stato estero)
	per gli studenti che rientrano durante l’anno scolastico, verifiche scritte (e orali) sugli argomenti da reintegrare indicati nel presente “patto formativo”
	per gli studenti che rientrano alla fine dell’A.S., 2 prove scritte nelle materie di indirizzo e una prova scritta interdisciplinare sui contenuti essenziali delle materie non seguite all’estero a settembre per la determinazione della media dei voti e del credito scolastico.





I sottoscritti sono consapevoli che, a fronte di una mancata documentazione e/o di un esito insufficiente delle prove  di settembre, il CdC potrà esprimere parere non favorevole all’ammissione all'anno successivo.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 DICHIARA DI AVER EFFETTUATO LA RICHIESTA IN OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE DI CUI AGLI ART. 316, 337 TER E 337 QUATER DEL CODICE CIVILE, CHE RICHIEDONO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI


Data: …………………………………….


Firma del genitore/dei genitori dell’alunno/a…………………………………………………


FIRMA DELLO STUDENTE………………………………………..


FIRMA DEL DOCENTE TUTOR……………………………………………………….


Firma dei docenti del consiglio di classe

Nome 
Cognome
Disc.
firma






















































