
- Al Dirigente scolastico 

del Liceo “Moro” di Reggio E. 

 

OGGETTO: Modulo di richiesta per la mobilità studentesca internazionale individuale annuale o di lungo 

periodo.                                             

Il/la sottoscritto____________________________________ 

nato/a a _______________________________ Prov.__________ il __________________________ 

residente a _______________________________________ Prov._____  

CAP_________ Via ___________________ n.___          Doc. Id. ______________________ 

e 

Il/la sottoscritto____________________________________ 

nato/a a _______________________________ Prov.__________ il ___________________________ 

residente a _______________________________________ Prov._____  

CAP_________ Via ___________________ n.___          Doc. Id. ______________________ 

vista la Nota Prot. 843, 10 aprile 2013, del Ministero dell'Istruzione che indica le linee di indirizzo sulla 

mobilità studentesca internazionale individuale;  

chiedono 

che il/la proprio/a figlio/a 

_________________________________________ frequentante la classe ________________ partecipi alla  

mobilità studentesca internazionale individuale per l’anno scolastico_________per il  

periodo___________________________;  

a questo scopo hanno preso contatto con l’Associazione/Ente ___________________________________  

con sede a ____________________________________  

il cui referente è il/la sig./sig.ra __________________________ tel. _______________  

dichiarano 

- di aver preso visione del regolamento del Liceo Scientifico /Linguistico Statale “Aldo Moro” sulla 

‘Mobilità studentesca internazionale individuale ’ degli alunni (pubblicato sul sito) e si impegnano a 

seguire tutti gli adempimenti previsti per l'alunno e la famiglia.  

- Di essere consapevoli del fatto che il Consiglio di classe del/della proprio/a figlio/a, nella 

componente dei Docenti, a seguito del ricevimento della presente richiesta, esprimerà un parere 

scritto, positivo o negativo, in merito alla frequenza all’estero da parte dello studente  

- D’impegnarsi a fornire al Liceo “Moro” un’ampia informativa sull’Istituto scolastico che il proprio/a 

figlio/a  intende frequentare all’estero e sui relativi programmi.  

- Di essere consapevoli del fatto che lo studente sottoscriverà un contratto formativo (learning 

agreement) nel quale saranno evidenziate le modalità di interazione tra il Liceo “Moro” e l’istituto 

ospitante estero; il Consiglio di classe designerà un tutor e saranno precisati gli obiettivi specifici in 

relazione a un Piano di apprendimento progettato dallo stesso Consiglio di classe (con attività 



didattiche da svolgere durante il soggiorno all’estero, al rientro e con un percorso essenziale 

focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo). Il Contratto sarà 

sottoscritto anche da Dirigente scolastico e Famiglia. 

- 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 sia obbligatoria, che l'alunno partecipi a tutte le 

attività scolastiche e che riceva delle valutazioni in ogni materia svolta.  

- Di assicurare che la scuola ospitante comunichi al Liceo “Moro” i dati e i voti ottenuti dal/dalla 

proprio/a figlio/a. Si impegnano inoltre a fornire la documentazione ufficiale delle valutazioni finali 

conseguite dallo studente nella scuola estera. 

- Di essere consapevoli del fatto che al rientro in Italia, prima dell’inizio delle lezioni del nuovo a.s., il 

Consiglio di Classe, il/la proprio/a figlio/a sosterrà uno specifico colloquio finalizzato 

all’attribuzione del credito scolastico per l’anno trascorso all’estero; durante tale colloquio i docenti 

valuteranno le competenze acquisite all’estero sulla base del Piano di apprendimento progettato, 

le valutazioni assegnate dalla scuola frequentata all’estero, le competenze trasversali e per 

l’orientamento acquisite, le competenze linguistiche maturate. 

 

 

Luogo_______________________ Data _____________________  

 

Nome e cognome _____________________________ Firma ___________________  

Nome e cognome _____________________________ Firma ___________________  

 

 


