
     

PATTO FORMATIVO PER IL SOGGIORNO DI STUDIO ALL'ESTERO 

a.s. 2014–2015

FINALITÀ

• Promuovere  una  formazione  umana  finalizzata  al  potenziamento  delle  capacità  di 
giudizio e di scelta dell’individuo.

• Favorire in ogni studente l'esercizio del confronto e la pratica della cittadinanza, nella 
consapevolezza che la gestione della formazione umana non è univoca e monolitica, ma 
deve essere capace di relazionarsi e di interagire con le diverse agenzie presenti nella  
attuale società.

OBIETTIVI

• Concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a valorizzare 
con pienezza l’esperienza all’estero e ad agevolare le procedure di riammissione nella 
classe di origine.

• Promuovere  un  clima  sereno  e  fiducioso,  di  reciproco  rispetto  e  collaborazione,  in 
presenza di esperienze di mobilità individuale fortemente sostenute dall’Unione Europea.

Con il presente patto di corresponsabilità, la Dirigente scolastica e il Consiglio 
di Classe si impegnano a:

• individuare  e  incaricare  una/un  docente  tutor  come  figura  a  cui  la/lo  studente  e  la 
famiglia facciano riferimento durante il periodo di studio all’estero;

• indicare i  contenuti didattici  irrinunciabili  e le competenze minime  di apprendimento 
(gli stessi previsti nel documento del Piano dell'Offerta formativa per il  corrente anno 
scolastico, pubblicato e consultabile sul sito della scuola) previsti per la frequenza della 
classe in cui la/lo studente sarà inserita/o al suo rientro;

• agevolare,  al  rientro,  il  reinserimento  della/o  studente  nel  gruppo  classe,  nella 
consapevolezza dell'altissimo valore formativo della stessa;

• recepire e valutare la documentazione prodotta dall'Istituto ospitante, dalla/o studente e 
da  parte  della  famiglia  (attestato  di  frequenza,  valutazioni  e  certificazioni  formali, 
relazioni  periodiche  consegnate  dalla/o  studente),  relativa  al  periodo  di  formazione 



all'estero, al fine di individuare contenuti e competenze da verificare in sede di colloquio 
integrativo, in quanto non certificate dall'Istituto ospitante;

• comunicare  tempestivamente  e  formalmente  alla  famiglia  le  modalità,  i  tempi  e  i 
contenuti su cui verterà il colloquio integrativo previsto al rientro della/o studente (per 
alcune  discipline,  fondanti  e  caratterizzanti  il  percorso  di  studi,  si  potranno  anche 
prevedere esercitazioni di verifica scritte); 

• esprimere una valutazione globale che tenga conto, valorizzando la trasferibilità delle 
competenze, del percorso di studi compiuto all’estero e degli esiti dell'esame integrativo;

• curare  la  valorizzazione  del  percorso  formativo  realizzato  all’estero  e  presentare 
l'esperienza all'interno della classe  

• curare  la  valorizzazione  del  percorso  formativo  realizzato  all'estero  nell'ambito  del 
documento di presentazione della classe (Documento di maggio) agli Esami di stato, nel 
caso di classe terminale.

Con il presente patto di corresponsabilità, la/o studente si impegna a: 

• frequentare  regolarmente,  con  interesse  e  partecipazione,  lezioni  e  attività  presso 
l'Istituto ospitante;

• informare dettagliatamente e con cadenza bimestrale la/il  tutor (e per  suo tramite il 
Consiglio di Classe) della frequenza e dell’andamento scolastico nell'Istituto ospitante, 
del  piano di  studi  intrapreso, dei  progetti  curriculari  e/o extracurriculari  prescelti,  dei 
laboratori  frequentati,  delle  eventuali  certificazioni  conseguite  nei  diversi  ambiti 
formativi;

• trasmettere contestualmente ogni documento ricevuto in itinere dall'Istituto ospitante; 

• richiedere  tempestivamente  all'Istituto  ospitante  e  trasmettere,  a  conclusione 
dell'esperienza,  la  documentazione  utile  al  riconoscimento,  la  valutazione  e  la 
valorizzazione degli studi compiuti all’estero;

• prendere visione del documento POF (disponibile sul sito) della scuola di partenza (e di  
rientro) per l'anno scolastico in corso, relativamente alla declinazione dei contenuti e 
delle competenze correlati all'anno frequentato, la cui acquisizione sarà verificata con 
apposito  esame  integrativo  al  suo  rientro  e  risulterà  condizione  necessaria  per 
l'ammissione all'anno successivo;

• formulare,  compatibilmente  con  l'autonomia  prevista  dall'ordinamento  dell'Istituto 
ospitante, un piano di studi il più possibile affine e coerente con il percorso scolastico 
italiano, anche con il supporto della/del docente tutor. 

Si raccomanda la massima sollecitudine da parte di ogni studente e della propria famiglia nella 
consegna della documentazione richiesta e nel curare la completezza della stessa, al fine di  
consentire al Consiglio di classe di poterne tenere conto nel  procedere alla definizione del 
colloquio integrativo previsto per il rientro.



Con il presente patto di corresponsabilità, la famiglia si impegna a: 

• curare con particolare attenzione gli adempimenti burocratici al momento della partenza 
e del ritorno della/o studente;

• sostenere e garantire il passaggio di informazioni e documentazione fra studente, scuola 
ospitante, scuola di partenza e Intercultura nei modi e nei termini stabiliti e comunicati 
dalla stessa scuola di partenza, per tramite della/del tutor;

• sostenere  la/lo  studente  nella  scelta  e  nella  formulazione  di  un  percorso  di  studi 
all'estero  il  più  possibile  compatibile  e  armonioso  con  il  percorso  di  studi  italiano, 
cosicché il secondo risulti sostanzialmente arricchito dal primo, e non piuttosto reso più 
fragile e/o lacunoso;

• rendere  consapevole  la/lo  studente  dell'altissimo  valore  formativo  dell'esperienza  di 
studio  all'estero  e  dell'altrettanto  importante  necessità  di  farne tesoro  per  il  proprio 
ritorno, di farne non un'esperienza a sé stante ma una componente integrata al proprio 
progetto di crescita.

Lecce, __________________________________

La/lo studente                 

 ____________________________________________  

I genitori (o chi ne fa le veci)        

______________________________________________

______________________________________________

La Dirigente scolastica            

(prof.ssa Loredana Di Cuonzo)      

_________________________________________________ 


