
                                                                                                                               Al D.S. del Liceo Statale Socrate

                                                                                                Al coordinatore della classe…….. prof…………………

                                                                                                                     e ai docenti del consiglio di classe

I sottoscritti……………………………………………………….e ……………………………………………………………………………

genitori dello/a  studente/ssa ………………………………….. della classe ………, comunicano che il/la  proprio/a figlio/a 

intende partecipare al programma di mobilità internazionale studentesca individuale (nota prot.843 del 

10/4/2013) dal ……………… per un periodo di un ………………………….. (specificare se trimestre/semestre/intero a.s.).

Il paese di destinazione è ………………………………..; l’organizzazione che cura il programma di mobilità è 

………………………………. .    

Resta inteso che lo/a studente/ssa, preso atto di quanto previsto dal Ptof d’istituto, in occasione dell’esperienza 
di studio all’estero:

- si impegna a tenere rapporti con il Liceo Socrate tramite comunicazioni di posta elettronica indirizzate al/alla 
docente referente per la mobilità (ovvero il/la  tutor/coordinatore di classe ) e, in caso di difficoltà pratiche, 
tramite la famiglia;

- deve mantenere nella scuola all’estero un comportamento corretto e rispettoso dei luoghi e delle persone e 
deve frequentare le lezioni e le attività didattiche con impegno e continuità;

- è tenuto/a a comunicare quanto prima possibile i programmi di studio e le materie scelte presso la scuola 
ospitante al/alla docente referente;

- è tenuto/a a esibire la documentazione originale rilasciata dalla scuola ospitante (pagella con le valutazioni e 
con il numero e/o la percentuale di assenze, eventuali prove di verifica ed ogni altra attestazione di attività 
didattica prodotta dall’istituto ospitante). Produrrà, inoltre, ulteriori elementi di valutazione come eventuali 
report sui programmi svolti nelle discipline frequentate all’estero e/o sul comportamento tenuto;

- al rientro dovrà contattare tempestivamente il/la docente referente e la segreteria didattica, alla quale 
consegnerà tutta la documentazione in suo possesso riguardante l’esperienza; 

- al rientro lo studente sarà convocato dai docenti del consiglio di classe per un breve colloquio in cui, anche ai 
fini di una programmazione di un periodo di riallineamento con il percorso didattico della classe, avrà modo di 
raccontare e di fare un bilancio dell'esperienza vissuta; successivamente, il tutor/coordinatore di classe e il 
consiglio di classe, anche alla luce delle competenze acquisite durante il periodo all’estero e alle valutazioni 
conseguite, procederanno alla calendarizzazione di un percorso di riallineamento i cui contenuti e tempi 
andranno concordati con il singolo studente;

- qualora lo studente si trovasse ancora all’estero durante gli scrutini finali, i crediti verranno attribuiti durante lo 
scrutinio del primo quadrimestre dell’anno successivo.

     

Roma,………………………..

Lo/a studente/ssa……………………………………..

I genitori …………………………………………………..


