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PATTO FORMATIVO MOBILITA’ STUDENTESCA II SEMESTRE ALL’ESTERO 
                               Mod. B 

 
Anno Scolastico _______________ 

Studente/essa ________________________________________________________________________Classe_______________________________ 

Destinazione _____________________________________________________________________________________________________________ 

Data inizio e conclusione dell’esperienza _______________________________________________________________________________________ 

Nome della scuola ospitante _________________________________________________________________________________________________ 

VISTA la Nota MIUR prot 843 del 10 Aprile 2013 

VISTO  il provvedimento di Accoglienza degli Studenti Stranieri coinvolti in Progetti all’Estero III 

VISTA la L. 107/2015 art.1 comma 33, 43 e le Linee guida 2015 

SI CONCORDA 

da parte dello/a studente/essa: 
1. l’impegno a trasmettere alla scuola l’elenco delle discipline presenti nel nuovo curricolo (qualora non sia possibile conoscerle al momento della 

sottoscrizione del Patto) entro 30 giorni dalla partenza: 
2. una frequenza regolare nella scuola di accoglienza; 
3. l’impegno a trasmettere alla scuola i certificati di frequenza e le valutazioni nel corso dell’anno (pagelle) ma soprattutto alla fine del soggiorno 

in altro paese per il riconoscimento e la valutazione dell’esperienza; 
4. l’impegno a svolgere e certificare ________ ore (su 100 ore) di alternanza scuola-lavoro 
 
da parte della scuola la necessità di esprimere una valutazione globale che tenga conto delle discipline presenti nel nuovo curricolo proponendo il 
recupero di quei contenuti essenziali per l’ingresso nella classe di appartenenza. 
 
VISTA  la presenza nella scuola ospitante, delle discipline scelte dallo studente: 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

si stabilisce che lo studente debba integrare le proprie conoscenze con lo studio delle seguenti materie, definendo con gli insegnanti interessati 

porzioni di programma (contenuti irrinunciabili) utili allo studio dei contenuti disciplinari della classe quarta/quinta: 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il colloquio di accertamento di agosto avverrà alla presenza dell’intero Consiglio di Classe e prevede un approfondimento sul valore dell’esperienza 

vissuta in un altro paese accompagnato da una relazione articolata (mod.C) da inviare alla scuola e al Coordinatore di classe entro il 31 luglio. 

 

_________________   _______________________ __            _________________________ 
   data                                          (firma studente/essa)                 (firma docente) 

      
     _______________________ __            _________________________ 
                           (firma genitore/tutore)         (firma Dirigente Scolastico) 

 

 


