
 

 

 

 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

        Mobilità studentesca a. s. corrente e 2021-22  27-APRILE-2021  342-P 

      

 

A tutti i docenti  

 

Ai sensi della nota MIUR prot. 843 del 10-IV-2013, della circolare del DS 242-P del 11-II-2019 (vigente anche 

per l’a. s. corrente e rinvenibile in archivio circolari sul sito web) e della procedura approvata dal Collegio 

docenti l’1-X-2019, corre l’obbligo, per una buona, ordinata e omogenea gestione di quanto in oggetto, 

richiamare alcune procedure di carattere didattico/relazionale e amministrativo. 

 

A) STUDENTI IN MOBILITÀ A. S. CORRENTE  

 

Sono interessati i tutor e i Consigli delle classi  

4F linguistico 

4A scientifico 

4C scientifico 

 

Si invita a rafforzare i necessari contatti con gli studenti all’estero nell’ultima parte dell’anno scolastico e 

soprattutto al termine delle lezioni: 

● per acquisire documentazione chiara e probante dei corsi e dei programmi svolti nella scuola 

all’estero; 

● per comunicare lo sviluppo della programmazione della classe di appartenenza;  

● per monitorare il piano d’apprendimento in corso di svolgimento all’estero;  

● per definire i contenuti su cui verterà il colloquio di rientro previsto nei primi giorni del prossimo 

settembre. 



 

 

 

 

B) STUDENTI IN MOBILITÀ A. S. 2021/22  

Si rammenta che ai sensi della procedura è necessario che: 

● la famiglia comunichi al coordinatore di classe l’intenzione di trascorrere il quarto anno all’estero;  

● il Consiglio di classe abbia  espresso un parere sull’opportunità didattica di un’esperienza all’estero per 

lo studente/la studentessa aspirante;  

● il coordinatore di classe segua questo delicato passaggio preliminare alla sottoscrizione del contratto 

formativo (M0047), fornendo alla famiglia indicazioni e consigli;  

● il Consiglio di classe nella seduta di maggio nomini un tutor che durante l’anno all’estero riferirà al 

Consiglio di classe; 

● Il referente per la mobilità sia informato di tutti i casi di mobilità. 

 

 Per la buona riuscita dell’esperienza all’estero e l’adeguata valorizzazione della sua incidenza educativa, 

risultano fondamentali la collaborazione scuola-famiglia e la definizione di strutturati processi operativi. 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Claudio Venturelli 

 

 

La referente  

prof.ssa Lucia Valsecchi 
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