LICEO CLASSICO "VIRGILIO" - MANTOVA Protocollo 0012784/2021 del 09/11/2021

Prot. informatico (vedi segnatura)

Mantova, 9 Novembre 2021

MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE
REGOLAMENTO D’ISTITUTO

1. PRIMA DELLA PARTENZA
1) Prima dei Consigli di classe di novembre e dopo la riunione informativa con le varie associazioni,
la famiglia dello studente interessato comunica al docente coordinatore di classe l'intenzione di
effettuare nell'anno scolastico successivo un'esperienza di studio all’estero (di 3 mesi, 6 mesi o di 1
anno); il Consiglio di classe esprime un motivato parere non vincolante sull' esperienza di studio
all’estero, parere di cui il coordinatore di classe darà comunicazione alla famiglia. Il coordinatore ed il
referente di progetto si rendono disponibili ad incontrare le famiglie per un colloquio orientativo.
2) Lo studente che intende compiere un'esperienza di studio all'estero della durata di 1 anno oppure
6 mesi o 3 mesi nel primo quadrimestre, deve risultare ammesso alla classe successiva al termine
dell'anno precedente la partenza; nel caso di studenti "con giudizio sospeso" i tempi e le modalità di
un’ eventuale partenza restano subordinati all' effettuazione delle prove di recupero organizzate dalla
scuola per tutti gli studenti dell'Istituto.
3) Il docente referente di progetto consegna (in occasione della riunione informativa di maggio) il
Contratto Formativo o Learning Agreement relativo alla mobilità studentesca individuale che lo
studente, la famiglia e il Dirigente Scolastico sottoscrivono; una volta firmato, il modulo deve essere
conservato dalla Segreteria Didattica nel fascicolo dedicato; una copia sarà resa alla famiglia dello
studente.
4) Secondo il piano di apprendimento predisposto dal Consiglio di Classe, saranno consegnati agli
studenti in partenza:
a) il programma di Letteratura italiana con individuazione degli obiettivi minimi;
b1) Per gli studenti frequentanti il Liceo Linguistico: i programmi delle 2 lingue che non saranno
oggetto di studio all'estero con individuazione degli obiettivi minimi;
b2) Per gli studenti del Liceo Classico: i programmi di Latino e Greco con individuazione degli
obiettivi minimi
c) Per gli studenti frequentanti classi ESABAC: i programmi relativi alla prova scritta di francese
secondo la tipologia Esabac ed alla prova orale di storia in francese, che gli studenti sosterranno
al rientro dalla mobilità.
5) In occasione degli scrutini di giugno, viene designato all'interno di ogni Consiglio di Classe un
docente tutor che terrà contatti periodici con lo studente e con gli altri docenti della classe.
6) Gli studenti e le loro famiglie dovranno comunicare la durata del periodo di permanenza all'estero al
Consiglio di Classe;
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2.

DOPO IL RIENTRO

Entro la data del 22 dicembre per un soggiorno di 3 mesi, del 15 gennaio per i soggiorni di 6 mesi (primo
semestre) e del 31 luglio per i soggiorni di 1 anno o di 6 mesi (nel secondo semestre), lo studente di rientro
dalla mobilità internazionale individuale dovrà consegnare in segreteria copia cartacea completa della
documentazione rilasciata dalla scuola all’estero. La segreteria provvederà ad archiviare i documenti nella
cartella personale dello studente. I documenti richiesti sono i seguenti:
- Attestato di frequenza;
- Pagella finale;
- Copia dei programmi svolti.
Lo studente invierà via mail copia di tutta la documentazione anche al docente tutor, che provvederà a
condividerla con i docenti del Consiglio di Classe.
1) Nel caso di un soggiorno di 3 mesi, il Consiglio di classe acquisisce e verbalizza le valutazioni della
scuola all’estero per le discipline che sono curricolari nel nostro Liceo. Per le restanti discipline, per
le quali le valutazioni non sono state certificate nella scuola all’estero, si procederà ad assegnare il voto
sulla base della verifica dell’apprendimento dei contenuti essenziali avvenuta tra il rientro dall’estero
e lo scrutinio del primo quadrimestre;
2) Nel caso di un soggiorno di 6 mesi (rientro al termine del primo quadrimestre), il Consiglio di classe
acquisisce e verbalizza le valutazioni della scuola estera per le discipline presenti nel curricolo della
nostra scuola; nella pagella del primo quadrimestre risulteranno senza valutazione le restanti discipline.
Eventuali contenuti disciplinari, considerati irrinunciabili, potranno essere recuperati nel corso del II
quadrimestre, pur non essendo previste prove formali di recupero.
3) Nel caso di un soggiorno di 6 mesi (rientro al termine del secondo quadrimestre) e nel caso di un
soggiorno di 1 anno, il docente tutor procede alla verifica della documentazione rilasciata dalla scuola
ospitante allo studente e condivide gli esiti con i docenti del Consiglio di classe.
Prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, lo studente sosterrà, anche utilizzando la
lingua inglese, un colloquio orale che verificherà l’apprendimento dei contenuti essenziali secondo un
calendario fissato dall'Istituto, alla presenza di tutto il Consiglio di classe, al fine di condividere con i
docenti e valorizzare le competenze acquisite. Il colloquio riguarderà:
a) i contenuti individuati per obiettivi minimi del programma di letteratura italiana;
b1) per gli studenti frequentanti il Linguistico i contenuti individuati per obiettivi minimi dei programmi
delle 2 lingue che non sono state oggetto di studio all'estero;
b2) per gli studenti frequentanti il Liceo Classico i i contenuti individuati per obiettivi minimi dei
programmi di Latino e Greco
Gli studenti frequentanti classi ESABAC affronteranno una prova scritta di francese secondo la tipologia
Esabac e una prova orale di storia in francese, riguardante sia il metodo Esabac sia i contenuti svolti dal
docente.
Al termine del colloquio, si procederà alla verbalizzazione degli esiti del colloquio, registrando sia i voti
delle discipline oggetto del colloquio o della prova scritta nel caso delle classi ESABAC sia i voti acquisiti
dalla pagella rilasciata della scuola all’estero (indipendentemente dai programmi svolti).
Per quanto riguarda la disciplina Educazione civica, la valutazione sarà desunta dai voti delle materie svolte
all’estero non curricolari nel nostro Liceo oppure dalla valutazione dell’esperienza stessa di Mobilità
Internazionale.
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Per quanto riguarda il comportamento, la valutazione sarà desunta dai giudizi disciplinari espressi dai
colleghi stranieri, dall’impegno dimostrato dallo studente nella preparazione del colloquio e dalla sua
puntualità e diligenza nel mantenere contatti periodici col tutor e nel consegnare la documentazione
prevista.
Verrà verbalizzato inoltre l’elenco delle discipline non valutate all’estero, per il recupero delle quali ciascun
docente individuerà e comunicherà allo studente, entro il mese di settembre, i contenuti essenziali che
saranno oggetto di verifica durante il primo quadrimestre.
In occasione dello scrutinio del primo quadrimestre della classe quinta, il Consiglio di classe assegna le
restanti valutazioni e redige la pagella relativa al quarto anno di studi, definendo il credito scolastico.
La normativa vigente sottolinea il ruolo del Consiglio di Classe nel riconoscere il valore educativo
dell’esperienza all’estero e nel valorizzare le competenze acquisite dallo studente. durante l'esperienza
all'estero, considerandola nella sua globalità evalorizzandone i punti di forza.
Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25 ottobre 2019 con delibera n. 6
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 5 novembre 2021 con delibera n. 18
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