INDICAZIONI ORGANIZZATIVE
MOBILITA’ DI CLASSE - SCAMBIO EDUCATIVO
AMMINISTRAZIONE
ORGANIZZAZIONE
 Sottoscrizione di una convenzione tra le due scuole
coinvolte per il riconoscimento dell’attività come ASL
 Le spese per il programma previsto dal progetto in
Italia (uscite e/o guide) sono sostenute dal nostro
Istituto e dal contributo delle famiglie dei nostri
studenti
 Le spese per il programma previsto dal progetto
(uscite e/o guide) all’estero sono sostenute dalla
scuola straniera che ospita
 Alle spese per i docenti stranieri accompagnatori in
Italia provvede la scuola partner
 Alle spese per i docenti italiani accompagnatori
all’estero provvede la scuola italiana
Qualora tale modalità non sia praticabile dai partner
coinvolti, ciascuna scuola può organizzare una o più
uscite esclusivamente per i propri studenti all'estero e
dovrà provvedere alla copertura delle spese. Non sono
previste uscite comuni fra studenti delle due scuole
coinvolte, poiché non si può procedere al rimborso di
quote di spesa
Dovrà comunque essere sempre garantita equità nelle
condizioni di trattamento fra i partner coinvolti.

 Individuazione delle classi da coinvolgere:
terze o quarte.
 Preferibilmente le due fasi nello stesso a. s. e
in classe 3^.
 Gli alunni sono ospiti delle famiglie italiane
che provvedono quindi a fornire loro vitto e
alloggio nonché le spese di trasporto
eventuali per raggiungere il Liceo. Gli alunni
stranieri sostengono, quindi, la sola spesa del
viaggio da/per l’Italia, incluso l’eventuale
trasporto aeroporto-Ferrara e viceversa (nel
caso gli ospiti arrivino in aereo).
 Gli alunni italiani sono ospiti delle famiglie
straniere che provvedono quindi a fornire loro
vitto e alloggio nonché le spese di trasporto
eventuali per raggiungere la scuola. Gli
alunni italiani sostengono, quindi, la sola
spesa del viaggio.

MOBILITA’ INDIVIDUALE
1. Sottoscrizione di una convenzione tra le due scuole coinvolte per il riconoscimento dell’attività come ASL
2. L’attività si rivolge agli studenti delle classi 3^ e 4^ del Liceo Linguistico
3. L’attività di mobilità individuale è da considerarsi attività aggiuntiva rispetto a quelle stabilite dal progetto
definito dal Consiglio di Classe per l’ASL
4. La possibilità di andare all’estero presuppone la disponibilità di contraccambiare l’ospitalità e di
sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile, se richiesta
5. Di norma si accettano 8/10 richieste all’anno, max due per ogni corso. Nel caso in cui per un corso non vi
siano richieste, si può attribuire il posto ad un altro corso.
6. La durata dell’esperienza sarà di norma di una settimana
7. Durante il soggiorno dell’ospite in Italia o all’estero, la famiglia ospitante se ne assume la piena
responsabilità
8. L’alunno/a in mobilità è tenuto/a a rispettare le regole della famiglia in cui viene inserito/a e della scuola
frequentata
9. Al momento dell’individuazione dell’alunno/a che desidera partecipare all’esperienza di mobilità, nel caso
di richieste eccedenti il numero sopra stabilito, si individuerà il/la partecipante per merito (individuazione
del voto migliore nella lingua del paese di destinazione) tenendo anche conto del voto di condotta. Si passa
poi alla verifica del profitto della pagella del trimestre dell’a. s . in corso o di fine a. s. a seconda del
periodo in cui si svolgerà la mobilità: in questo caso si sceglierà l’alunno/a con media più alta.

NORME PER ASL
Il docente che organizza lo scambio:
 trasmette la scheda di valutazione delle competenze trasversali che verrà compilata dal docente
referente della scuola partner in collaborazione con i docenti italiani accompagnatori (All.e –
presente nell’area riservata)
 fa compilare agli studenti la scheda di Valutazione dello scambio All. d) presente nell’area
riservata.
 Consegna tutta la documentazione in segreteria alunni, dopo aver comunicato al Coordinatore di
classe il monte ore valido per l’alternanza
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