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Iniziative di mobilità internazionale
Il Liceo promuove e sostiene la collaborazione con organizzazioni che patrocinano i soggiorni all'estero di studenti
italiani, per i quali è prevista la frequenza di istituti secondari del paese straniero per una durata mensile, bimestrale,
semestrale o annuale. I corsi, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli Paesi, sono di livello equipollente
all'anno di studi a cui il ragazzo è formalmente iscritto in Italia.
Il nostro Istituto contempla altresì l'accoglienza di studenti stranieri, purché anch'essi appoggiati da Istituzioni
accreditate per gli scambi con l'estero o accompagnati da specifica documentazione della scuola d'origine e monitorati
dalla stessa, per i quali si prevedono progetti specifici e un piano di lavoro personalizzato.
La normativa su cui poggiano le iniziative scaturisce dalle seguenti fonti giuridiche:
Art. 14 del Reg. Autonomia DPR dell' 08.03.99 n° 275, la C.M. N° 181 del 17.03.97, la C.M. N° 236 dell'08.10.99 e il
D.M. N° 42 del 22.05.07.
Fonti normative in rete:
www.intercultura.it
www.scuoleinternazionali.it
www.annoallestero.it
Lo studente all'estero sarà seguito dal referente scolastico per gli scambi internazionali, nonché da un membro del suo
Consiglio di Classe, e responsabilizzato sui propri doveri in funzione del reinserimento nella scuola d'origine.
L'esperienza sarà accuratamente valutata al ritorno, ai fini dell'ottenimento del nulla-osta alla frequenza della classe
successiva e dell'attribuzione dei crediti.
Si rinvia, a proposito di quanto sopra, ad apposita documentazione in possesso dei tutor, documentazione che descrive
dettagliatamente le fasi di realizzazione del progetto, dall'iscrizione e selezione da parte degli organismi preposti, agli
incontri prima della partenza, per proseguire lungo il percorso del soggiorno all'estero e terminare con il reinserimento
nella nostra scuola previo colloquio volto all' accertamento del possesso dei requisiti necessari per la promozione alla
classe successiva. In sede di riammissione viene altresì valutato il livello di competenze certificato dalla scuola straniera
e/o i giudizi alfanumerici espressi e documentati dalla stessa.
Nello specifico, è consultabile sul sito della scuola il modello di dichiarazione che il Liceo chiede alla famiglia di
sottoscrivere prima della partenza dei figli, affinché siano chiare a tutte le parti le procedure da seguire e i reciproci
impegni che l'iniziativa comporta.
L'esperienza all'estero, comunque, va intesa non solo a beneficio del singolo, ma come risorsa per la collettività
scolastica. Lo studente che ne ha usufruito sarà dunque chiamato a rendere i propri compagni e docenti partecipi dei
punti di forza del paese in cui ha soggiornato e della realtà con cui si è confrontato, al fine di una crescita partecipata di
tutto l'Istituto.
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