
                                                  
 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

Giovan Battista Vaccarini 
Via Orchidea, 9 – 95123 CATANIA      Tel. 095/6136 235  

PEO: ctis01700v@istruzione.it – PEC: ctis01700v@pec.istruzione.it – SITO: www.vaccarinict.edu.it 
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Patto di Corresponsabilità per esperienze di mobilità studentesca 

a.s._______________ 

 

Nome e cognome alunno  

Classe   

Associazione   

Scuola ospitante all'estero 
 

Data inizio e conclusione  

del soggiorno all’estero  

Nome dei docenti tutor della  

nostra scuola a cui l’alunno si  

impegna a riferire durante il  

soggiorno di studio all’estero 

 

Nome del docente tutor all'estero   

Note  

 

 

 Il seguente accordo viene condiviso e sottoscritto dall__ student___ partecipante ad un 
programma di mobilità individuale, dalla sua famiglia, dalla scuola al fine di: 

mailto:ctis01700v@istruzione.it
mailto:ctis01700v@pec.istruzione.it
http://www.vaccarinict.edu.it/


 

- concordare un iter formativo personalizzato, volto a valorizzare l’esperienza all’estero nelle 
procedure di riammissione nella classe di origine 

- chiarire gli obiettivi formativi disciplinari e trasversali relativi al soggiorno di studio all’estero e le 
modalità e criteri per la valutazione 

- promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproco rispetto e collaborazione, in presenza di 
esperienze di scambi culturali fortemente sostenuti dall’Unione Europea  

- valorizzare le potenzialità di tali esperienze ai fini di una ricaduta nell’intera comunità scolastica 
estera e in quella di provenienza. 
 

Lo studente si impegna a:  

- frequentare regolarmente con interesse e partecipazione la scuola ospitante all'estero 

- informare con cadenza mensile il Consiglio di classe, tramite il tutor, dell’andamento scolastico nella 
scuola ospitante sulle materie che sta seguendo, i progetti, i laboratori, gli apprendimenti linguistici, 
le competenze acquisite (linguistiche, tecnologiche, sociali, disciplinari) etc.  

- trasmettere alla scuola italiana la documentazione rilasciata dalla scuola estera nel corso e alla fine 
dell’anno (es. certificato di frequenza, pagella del primo quadrimestre, certificazioni etc.) 

- richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione della sua esperienza, 
la documentazione utile al riconoscimento, alla valutazione ed alla valorizzazione degli studi 
compiuti all’estero;  

- studiare le materie di studio del nostro Istituto non comprese nel piano di studi straniero o non 
completate nei loro nuclei fondanti, richieste dai nostri insegnanti, se necessari per lo studio dei 
programmi della classe successiva;  

- sostenere un colloquio nel quale lo studente illustrerà il suo percorso scolastico e verifiche in cui 
evidenzierà l'acquisizione dei nuclei fondanti delle discipline non studiate o non completate 
all'estero.  

La famiglia di impegna a:  

- curare con particolare attenzione gli atti burocratici: iscrizione, comunicazioni, etc. 
- mantenere contatti con i tutor (o la referente scambi culturali) del nostro Istituto per un costante 

aggiornamento sull’andamento dell’esperienza all’estero del proprio figlio  
- sostenere e sollecitare, se necessario, il passaggio di informazioni tra lo studente all’estero, la nostra 

Scuola e l’Associazione referente per il programma di studio all’estero 
- fare in modo che lo studente integri le materie studiate all'estero con le materie e gli argomenti 

richiesti dagli insegnanti italiani, sui quali dovrà riferire al rientro in Italia.  

La Dirigente Scolastica ed il Consiglio di classe si impegnano a: 

- incaricare i tutor (la Referente d'Istituto e l’insegnante di Inglese della classe) come figure a cui lo 
studente e la famiglia possano fare riferimento durante il periodo di studio all’estero 

- concordare con l’alunna/o le modalità ed i tempi per l’accertamento, per l’eventuale attività di 
recupero e per la verifica finale, da effettuarsi ai fini della riammissione nel nostro Istituto nella 
classe di pertinenza  

- esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all’estero e 
dell’accertamento dei contenuti disciplinari e delle competenze irrinunciabili del piano di studi 
richiesto nell'Istituto "G. B. Vaccarini", valorizzando la trasferibilità delle competenze 



- curare la valorizzazione dell’esperienza di _____________attraverso le ricadute didattico-educative 
nella classe, anche ai fini dello svolgimento degli esami di Stato.  

Ai fini della valutazione, il Consiglio di classe acquisirà:  

- tutta la documentazione fornita dalla Scuola straniera, dall’Agenzia di _______________, dalla 
famiglia, dall'alunno stesso e, se necessario, la documentazione eventualmente richiesta dal nostro 
Istituto.  

Prospetto dei nuclei fondanti delle discipline del ____ anno del ________________ 

dell’I.I.S.S. "Giovan Battista Vaccarini” (indicare per ogni materia i saperi essenziali 

e una selezione delle attività da svolgere: testi antologici, esercizi, immagini, grafici 

ecc.) 

Materia  Nuclei fondanti  Attività 

   

   

   

   

   



   

 

 

Catania, __________________                                                          

 

Il consiglio di classe                                                                                 La Coordinatrice   
_____________________________________                                         

_____________________________________                                            ________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Le tutor                                                                                               La Dirigente scolastica 

_________________________________                                   ___________________________ 

_________________________________ 

 

 I Genitori 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Lo studente 
 
___________________________________ 
 
 

 

 


