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CONTRATTO FORMATIVO 
PER LA MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE  
 
 
                                                                                                                Al dirigente scolastico  
                                                                                                                     S.I.E.S. “Altiero Spinelli”  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ (C.F.)__________________________  
nato/a a _______________________________ Prov.__________ il _______________________  
residente a ________________________________________ Prov._____ CAP______________  
Via ____________________n.___  
 

nonché 
 

il/la sottoscritto/a ________________________________ (C.F.)__________________________  
nato/a a _______________________________ Prov.__________ il _______________________  
residente a _______________________________________ Prov._____ CAP_______________  
Via ___________________ n.___  
 
Visto l’art.126, comma 2 del trattato di Maastricht che invita a sviluppare la dimensione europea 
dell'istruzione" e “a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti";  
vista la Nota della Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici Prot. 2787 del 20 aprile 
2011 sui titoli di studio conseguiti all’estero; 
vista la Nota Prot. 843, 10 aprile 2013, del Ministero della Pubblica Istruzione che indica le 
“linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”; 
vista la Legge 13 luglio 2015, n.107; 
visto l’art. 4 del DM 95/2013, che disciplina, nelle sezioni Esabac, il rientro in Italia degli 
studenti all’estero durante il quarto anno e la loro riammissione; 
vista la delibera 6/2 del Collegio docenti di questa istituzione scolastica dell’8 settembre 2016 ; 
vista la delibera 6/6 del Collegio docenti di questa istituzione scolastica del 27 giugno 2019; 
 

CHIEDONO CHE 
 

il/la proprio/a figlio/a _________________________________________ frequentante la classe 
________________ partecipi alla mobilità studentesca internazionale individuale per un periodo di 
_______________________ in _____________________.  
 
Confermano di aver ricevuto le informazioni adeguate relative all'azione ‘mobilità studentesca 
internazionale individuale’ degli studenti attraverso il documento informativo sulla procedura da 
seguire e sulle responsabilità dello studente, della famiglia e della scuola.  
 
Sono consapevoli del fatto che il Consiglio di classe del/della proprio/a figlio/a esprimerà un parere 
scritto entro il 30 marzo 2020 in merito alla frequenza all’estero da parte dello studente e del fatto 
che un parere negativo non sarà vincolante per decidere se effettuare la mobilità.  
 
Sono consapevoli del fatto che il periodo di frequenza all’estero autorizzato non potrà essere 
esteso nel corso dell’anno, salvo per richiesta debitamente motivata. 
Sono inoltre a conoscenza che l’ammissione degli studenti all’anno successivo non è automatica 
ma subordinata al raggiungimento dei requisiti minimi per il passaggio al quinto anno. 
 



Si impegnano a fornire tutte Ie informazioni necessarie sul viaggio e sul soggiorno all'estero 
del/della proprio/a figlio/a.  
 
Accettano che il/la proprio/a figlio/a rimandi la partenza finché non siano stati svolti gli esami del 
debito formativo; o qualora si trovi già all’estero, accettano che il/la proprio/a figlio/a debba fare 
ritorno in Italia per sostenere le prove del debito formativo programmate fra fine agosto e l’ inizio di 
settembre 2020.  
 
Accettano di informare il referente di contatto presso la scuola italiana in merito a qualsiasi 
modifica delle informazioni intercorsa tra la data della firma del presente modulo e la data della fine 
del soggiorno. 
  
Accettano che il/la proprio/a figlio/a si tenga in contatto con i suoi docenti. 
 
Dichiarano che il/la proprio/a figlio/a è a conoscenza delle norme relative al suo soggiorno nella 
scuola all'estero, del fatto che la frequenza a scuola è obbligatoria: è necessario che lo studente 
partecipi a tutte le attività scolastiche, che completi tutti i compiti e i lavori in classe e che riceva 
delle valutazioni in ogni materia svolta.  
 
Concedono che la scuola ospitante comunichi alla S.I.E.S. “A. Spinelli” i dati e i voti ottenuti 
dal/dalla proprio/a figlio/a.  
 
Accettano che, al rientro da un soggiorno di 3, 5 o 6 mesi all'estero, il/la proprio/a figlio/a dimostri 
con apposite prove scritte e/o orali di aver acquisito i contenuti essenziali del trimestre per 
ciascuna materia entro la prima settimana di marzo 2021.  
 
Come da documento informativo, consegnato alla famiglia, accettano che, al rientro dopo aver 
frequentato l’intero anno all'estero e comunque entro l’inizio dell’anno scolastico, il/la proprio/a 
figlio/a sostenga fino a 3 prove scritte e un colloquio orale sui contenuti essenziali necessari per 
intraprendere l'ultimo anno del corso di studi con ragionevoli probabilità di successo formativo.  
 
Accettano che, al rientro, dopo aver frequentato l’intero anno all'estero e comunque entro l’inizio 
dell’anno scolastico, il/la proprio/a figlio/a sostenga la prova orale di Storia in Tedesco, se iscritto 
al corso di Liceo Linguistico Opzione Internazionale Tedesca (nel caso in cui tale insegnamento 
non sia previsto nella scuola estera frequentata), oppure la prova scritta di Francese e quella orale 
di Storia in Francese, se iscritto ai corsi Esabac. 
 
La S.I.E.S. “A. Spinelli” riconosce il periodo di studio all'estero: le valutazioni espresse dalla 
scuola estera frequentata sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con 
gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. 
 
 
Luogo_______________________ Data _____________________  
Letto, approvato e sottoscritto da:  
Nome e cognome _____________________________ Firma ___________________  
Nome e cognome _____________________________ Firma ___________________  
 
 
Contatti di entrambi i genitori:  
 
Nome e Cognome _____________________________________________________  
Indirizzo _____________________________________________________________  
Telefono ________________________Cellulare______________________________  
Indirizzo e-mail _______________________  
 
Nome e Cognome ______________________________________________________  
Indirizzo ______________________________________________________________  
Telefono ________________________Cellulare_______________________________  
Indirizzo e-mail _______________________ 


