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Protocollo Attivo di Collegamento 

 fra le attività dell’Istituto Lavinia Mondin e la scuola all’estero che accoglie studenti 

dell’Istituto in Mobilità Internazionale 

 

 

 

Art. 1. – Natura dell’accordo e soggetti 

Il presente accordo integra il Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto dai Ge-

nitori con l’Istituto Lavinia Mondin al momento dell’iscrizione del loro figlio e definisce i 

comportamenti che devono essere seguiti  

● dall’Istituto Lavinia Mondin,  

● dallo studente in mobilità internazionale e dai suoi genitori 

● dalla scuola estera presso la quale lo studente stesso svolge il periodo di attività 

di studio. 

 

Art. 2. – Scuola ospitante 

Prima dell’inizio dell’attività internazionale, o comunque non appena avviata, lo stu-

dente, anche mediante l’Organizzazione di appoggio che lo segue nella pratica di trasfe-

rimento internazionale, deve trasmettere all’Istituto Lavinia Mondin il quadro orario 

delle discipline e delle attività che caratterizzano il curriculum che egli seguirà presso la 

scuola estera che lo ospita, nonché i dati precisi di riferimento della scuola stessa: inti-

tolazione, tipologia, indirizzo fisico e indirizzi e-mail, numeri di telefono, nome cognome 

del docente di riferimento (tutor), nome e cognome del preside. 

 

Art. 3. – Istituto Lavinia Mondin 

L’Istituto Lavinia Mondin, sulla base delle precise indicazioni fornite dalla famiglia di cui 

al precedente paragrafo, predispone un quadro di riferimento per lo studente, che deve 

impegnarsi a seguire autonomamente una programmazione essenziale nelle discipline 

proprie del curriculum italiano non comprese nel curriculum estero, soprattutto nella 

prospettiva della sua preparazione per la proficua frequenza degli anni successivi e per 

affrontare senza lacune l’esame di stato finale. Se necessario lo studente definirà per le 

vie brevi appuntamenti periodici anche di tipo telematico con i docenti per una even-

tuale partecipazione ad attività di Didattica a Distanza sincrona, asincrona e/o per e-

mail. In particolare si rapporterà costantemente con il Coordinatore di Classe italiano 

corrispondente all’annualità frequentata all’estero per ogni azione necessaria a com-

pensare situazioni problematiche createsi in conseguenza della mobilità attuata. 
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Art. 4. – Documentazione di rientro 

La scuola che ospita lo studente in mobilità internazionale, al termine dell’esperienza, 

rilascerà una certificazione relativa alle competenze acquisite con una valutazione 

espressa secondo i criteri di misurazione propri, che saranno comunque indicati con 

chiarezza, affinché l’Istituto Lavinia Mondin, al rientro dello studente, possa compren-

derne la logica per definire un quadro chiaro dell’esperienza svolta e soprattutto possa 

ricavare elementi utili alla pianificazione di un positivo rientro nel curriculum italiano ed 

eventualmente, nel caso di esperienza annuale all’estero, procedere all’attribuzione del 

prescritto credito scolastico. Laddove la scuola estera non rilasciasse un documento 

chiaro sulle valutazioni dei livelli di apprendimento come definiti dall’EQF (conoscenze, 

abilità, competenze), e tale per cui sia possibile assegnare il dovuto credito scolastico, 

l’Istituto Lavinia Mondin si riserva di non ammettere lo studente rientrante alla classe 

successiva a quella frequentata all’estero. 

 

Art. 5. – Valutazione dell’esperienza didattica svolta all’estero 

L’Istituto Lavinia Mondin si impegna a considerare nella sua globale dimensione edu-

cativa l’esperienza di mobilità internazionale, in particolare rilevando gli aspetti con-

nessi con l’apprendimento delle lingue straniere e di altre discipline specificamente si-

gnificative del curriculum estero che abbiano una ricaduta formativa sul percorso ita-

liano o, nel caso di marcata diversità, possano potenziarlo per aspetti di ampliamento 

formativo ed educativo in un’ottica di valorizzazione delle competenze relazionali, cul-

turali e umane.  

 

Art.6. – Ruolo del Consiglio di Classe 

Il Consiglio di Classe della classe nella quale rientra lo studente in mobilità internazio-

nale ha la responsabilità di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante 

l’esperienza.  Pertanto sarà tale Consiglio di Classe, successivamente alla verifica di ade-

guatezza e correttezza del quadro valutativo di rientro operata dal Preside in base alle 

condizioni imprescindibili di cui al paragrafo 4, a valutare gli elementi necessari per l’am-

missione diretta dell’allievo alla classe successiva mediante l’opportuna attivazione di 

attività di recupero e compensazione nel corso della prima fase dell’Anno Scolastico di 

Rientro. 

 

Art. 7. – Aspetti amministrativo-contabili 

Per quanto attiene agli aspetti di natura amministrativo contabile, i genitori dello stu-

dente si impegnano a prendere accordi diretti con l’economato dell’Istituto Lavinia 

Mondin 
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Per condivisione 

 

Verona, GG/MM/AAAA 

 

Lo Studente    Firma 

 

Nome e cognome _______________________________ 

 

I Genitori    Firme 

 

Nome e Cognome_______________________________ 

 

Nome e Cognome_______________________________ 

 

 

Il Preside    Firma 

 

Stefano Quaglia_________________________________ 
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