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PROTOCOLLO RELATIVO ALLE ESPERIENZE DI MOBILITÀ INDIVIDUALE 

Premessa 

Il Liceo Classico Statale “G. La Farina” considera la mobilità studentesca internazionale, cioè i 
periodi di studio all’estero di durata variabile da tre mesi fino ad un massimo di un anno, 
un’esperienza positiva e valorizzante, sia come arricchimento culturale, occasione di maturazione e 
sviluppo personale della studentessa/dello studente, sia per le prospettive di ricaduta sulla classe e 
sulla comunità scolastica dell’Istituto in generale. 

Considerata la normativa vigente, si stabiliscono dei criteri generali per disciplinare in modo 
uniforme le modalità e le procedure connesse con tale esperienza. 

Se la permanenza all’estero si conclude entro la fine della prima frazione dell’anno (dicembre), non 
sono previste forme di accertamento per il re-inserimento nella classe; in questo caso i docenti del 
consiglio di classe, singolarmente, concordano con la studentessa/lo studente percorsi di eventuale 
recupero in itinere delle conoscenze, abilità e competenze ritenute indispensabili per il 
proseguimento degli studi, per le discipline che non sono state oggetto di studio all’estero. 

L’accertamento è affidato ad un colloquio, nel corso del quale il Consiglio verifica le discipline 
precedentemente concordate. 
Il ricorso a prove integrative scritte è da considerarsi eccezionale e dovrà essere motivato. 
I docenti del Consiglio di classe valutano contenuti e competenze disciplinari attraverso nuclei 
tematici comuni precedentemente definiti dai Dipartimenti al fine di valutare competenze, coerenza 
logica e conoscenze irrinunciabili per il proseguimento del percorso scolastico.  

Tale verifica è generalmente prevista per gli ultimi giorni si agosto dell’anno scolastico in cui è 
iscritto l’alunno/a che frequenta l’ultimo semestre o l’intero anno all’estero. 
Al colloquio per l’inserimento nella classe successiva devono essere presenti tutti i docenti del 
Consiglio di classe.  

L’anno scolastico che può essere trascorso all’estero è, di norma, il quarto anno della scuola 
superiore. Nel caso di esperienze gestite in autonomia dalle famiglie, durante il terzo anno (in III 
classe) il Consiglio di classe esprime un parere motivato sull’ opportunità che la studentessa/lo 
studente interessata/o realizzi l’esperienza della mobilità. 

Se la studentessa/lo studente ha valutazioni insufficienti in una o più materie, il Consiglio di classe 
deve far presente che gli accertamenti vanno effettuati prima della partenza e può esprime parere 



negativo. 
Se la studentessa/lo studente non è ammessa/o alla classe successiva, è invitata/o a non frequentare 
l’anno successivo all’estero. 

ALLEGATI: 

1. REGOLAMENTO MOBILITÀ STUDENTESCA 
2. ACCORDO FORMATIVO PER LE ESPERIENZE DI MOBILITA ̀ STUDENTESCA 

INDIVIDULE 
3. SCHEMA RELAZIONE ESTERO PER ALUNNI CHE FREQUENTANO UN 

SEMESTRE O UN ANNO ALL’ESTERO 
4. NUCLEI TEMATICI COMUNI DEFINITI DAI DIPARTIMENTI 

 


