
 

 

 

Con  Mobilità Studentesca Internazionale Individuale si intende un periodo di studi, non 

superiore ad un anno scolastico, che uno studente decide di trascorrere in una istituzione scolastica 

di pari grado in un Paese estero. 

 

 

Le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni italiani appartenenti al 

sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da 

concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione 

nell’istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con 

gli obiettivi didattici (...) (Nota Ministeriale 843/2013) 

 

 

Le esperienze di studio all’estero sono attualmente regolate dalla Nota M.I. (MIUR) Prot. 843 del 

10 aprile 2013, che fornisce indicazioni su come favorire la mobilità studentesca individuale. 

 

 Il Liceo Scientifico Statale Pasteur, in ottemperanza al DPR 275/08.03.1999, fornisce le linee guida 

alle famiglie e agli studenti che intendono frequentare il quarto anno di studi o un 

trimestre/quadrimestre/semestre in una scuola estera. 

Il Liceo Scientifico Pasteur riconosce l’importanza e la valenza educativa, culturale e formativa di 

questo percorso all’estero e valorizza le competenze trasversali acquisite dagli studenti che 

aderiscono ad un progetto di mobilità internazionale. 

La scuola ritiene altresì che chi vuole parteciparvi debba avere un solido profitto scolastico e aver 

dimostrato nei primi tre anni di studio l’autonomia necessaria ad un buon recupero e a un proficuo 

reinserimento nella classe quinta. 

Il Progetto, denominato Semestre/Anno all’estero è inserito nel Ptof d’Istituto.   

Un periodo di studio all’estero è una importante esperienza formativa sia personale che scolastica.  Si 

tratta  di un precorso che favorisce  lo sviluppo delle competenze chiave stabilite dall’ Unione Europea 

e di quelle di cittadinanza. 

 

La normativa scolastica italiana prevede e favorisce il riconoscimento degli studi effettuati all’estero 

e valorizza le competenze, soprattutto trasversali, acquisite. 

 

 Il Liceo Pasteur non organizza direttamente il soggiorno studio nelle scuole estere ma accompagna 

e sostiene lo studente e la sua famiglia nella compilazione dei documenti scolastici, mantiene inoltre 

contatti con loro,  prima, durante e dopo il soggiorno all’estero. 

Gli studenti scelgono individualmente la scuola  e il percorso di studi da frequentare all’estero 

avvalendosi dell'organizzazione di una agenzia oppure organizzando autonomamente il proprio 

soggiorno-studio. 

 

In ottemperanza alle disposizioni sul tema alternanza scuola-lavoro (PCTO) contenuti nella Legge 

107 del 2015, commi 33) e 43) e ai chiarimenti del 28/3/2017 (Nota 3355, “Chiarimenti 

interpretativi”), il nostro Istituto considera  i periodi annuali o semestrali di mobilità studentesca 

internazionale attività a tutti gli effetti valide per l’attribuzione delle ore di PCTO (Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento). 

 



Soggiorno- studio in Italia di studenti stranieri 

Il Liceo Scientifico Pasteur accoglie, per un periodo non superiore ad un anno scolastico, alunni 

provenienti dall’estero, che intendono realizzare soggiorni di studio in Italia. 

Al fine dell’inserimento nella scuola italiana, lo studente deve consegnare al Liceo Pasteur 

• certificato di nascita 

• curriculum scolastico 

• pagelle 

•  copertura assicurativa. 

I docenti valorizzano la presenza di studenti stranieri all’interno delle classi per favorire una crescita 

partecipata di tutte le componenti scolastiche, stimolando l’interesse e la curiosità per culture 

diverse. I docenti, consapevoli che l’alunno straniero proviene da sistemi scolastici con metodologie 

didattiche e di valutazione diverse, si fanno carico di approntare per lo studente straniero un 

percorso formativo flessibile adeguato alle sue competenze e tengono in giusta considerazione le 

iniziali difficoltà derivanti dalla barriera linguistica. Al termine del soggiorno la scuola rilascia un 

attestato di frequenza che certifica le competenze acquisite dallo studente. 

 


