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PATTO FORMATIVO 

PER IL PROGRAMMA DI “MOBILITA’ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE”  

 

 

Con il presente documento stipulato tra: 

 

l’Istituto LICEO SCIENTIFICO G. SPANO di SASSARI, 

rappresentato dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa MARIA LETIZIA FADDA,  

lo studente_______________________ della classe _____ 

i genitori dello studente________________________________/___________________________ 

 

premesso che: 

 

 

- Lo studente verrà avviato alla frequenza di un semestre o un anno di studio presso un 

Istituto straniero (vedi Nota Mob Indiv 10 Apr 2013 Pro 843) tramite l’Organizzazione 

________________________________, 

 

- l’Istituto intende favorire e stimolare una dimensione internazionale nella formazione   

culturale, accademica e civile dei propri studenti, 

 

 le parti concordano la stipula del seguente “Patto formativo”: 

 

- lo studente, durante l’esperienza all’estero, si impegna a tenere i rapporti con l’Istituto 

Scolastico tramite comunicazioni di posta elettronica, indirizzate al Docente Referente 

(coordinatore di classe) e, in caso di difficoltà pratiche, per il tramite della famiglia naturale;  

 

- lo studente 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; 

 

- lo studente è tenuto a comunicare quanto prima possibile i programmi di studio e le 

materie scelte presso la Scuola ospitante al Docente Referente; lo studente, al proprio 

rientro, è tenuto a contattare tempestivamente il Docente Referente e a consegnare 

presso la segreteria didattica i seguenti documenti: 

 

    - attestato di frequenza, rilasciato dalla scuola ospitante (Certificate of Attendance) 

    - documento contenente le valutazioni/ voti conseguiti (Final Transcript) 

    - il programma svolto per ciascuna disciplina oggetto di insegnamento inserita nel  

      Progetto di mobilità. 

   - documentazione di ogni attestazione per attività di volontariato e titoli conseguiti    

      all’estero. 
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Il Liceo Spano valuta positivamente il percorso formativo dello studente, ogni attività 

didattica, anche non curriculare, in grado di consentire all’alunno di implementare e 

arricchire il proprio metodo di studio, le competenze e le abilità, a patto che queste siano  

descritte e documentate. 

 

L’Istituto, accertato che lo studente abbia seguito le indicazioni assegnate, ne cura il 

reinserimento in classe. 

 

Il Consiglio di classe, esaminata la documentazione rilasciata dalla scuola straniera 

presentata dall’alunno, valutati risultati complessivi ottenuti all’estero, ne attribuisce la 

media finale e il relativo credito scolastico per la classe quarta. 

 

Allo studente che svolge un intero anno o un semestre presso un Istituto estero, il Liceo 

Spano riconosce rispettivamente 30 (trenta) o 15 (quindici) ore di PCTO (vedi Miur, nota 

3355 del 28 /03/2017). 

 

 

Si rende noto, altresì, alle SS.LL. che in caso di trasgressione da parte del figlio/a alle 

disposizioni impartite, la responsabilità in ordine ad eventuali infortuni o a danni arrecati a 

cose o a terzi ricadrà unicamente sul genitore per “Culpa in educando” (Art. 2048, comma 

1, Codice Civile). 

 

. 

Sassari,  

                                                                                                         Studente 

 

__________________________ 

 

 

                                                                                                            Genitori 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Letizia Fadda 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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