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Comunicazione  n. 314                                                                                       
Agli  studenti rientrati da mobilità internazionale                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                       Annuale/semestrale 
                                                                                                      Alle famiglie                                           
                                                                                                      Ai Docenti 
                                                                                                      ( RE – web – mail) 
 
Oggetto: Rientro studenti in mobilità internazionale annuale - semestrale 
 
          Si informano gli studenti interessati   che nel corso della ultima settimana di 
agosto, secondo un calendario che sarà pubblicato a breve,   gli studenti di ritorno dalla 
esperienza di mobilità internazionale annuale e semestrale  sosterranno un colloquio 
pluridisciplinare come previsto dal regolamento della nostra scuola sulla Mobilità 
Internazionale 
Prima di quella data e come stabilito sempre  dal regolamento accettato dai medesimi al 
momento della partenza,  appena  rientrati  in Italia,  è richiesto agli  interessati e alle 
loro famiglie di consegnare in  tempi brevi  in segreteria didattica  ogni tipo di materiale 
ricevuto dalle scuole di provenienza(es. pagelle 1° e 2° quadrimestre, diploma finale, 
relazioni ed attività svolte nel corso dell’anno all’estero)  per  permettere al consiglio di 
classe una completa valutazione, in particolare: 
certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera 
materie svolte con i relativi programmi 
giudizi e valutazioni nelle singole discipline. 
 
PROVE INTEGRATIVE AL RITORNO DAL SOGGIORNO ALL’ESTERO 
Dopo un soggiorno all’estero  semestrale  (gennaio/giugno)  o annuale lo studente 
sosterrà 
1. un accertamento scritto di greco e di latino 

2. un colloquio orale costituito di due parti: 
a) relazione di non più di 15 minuti sulla propria esperienza all’estero  anche 
accompagnata da una presentazione multimediale 
b) colloquio multidisciplinare su tutte le discipline del curricolo del liceo che non hanno 
fatto parte del Piano di studi all’estero e sulla base delle indicazioni contenute nel 
syllabus (contenuti minimi)  concordato dai dipartimenti, che  prima della partenza il 
coordinatore di classe condividerà con lo studente in una cartella caricata sul Registro  
Elettronico-.  

Liceo Classico " D. ALIGHIERI "
C.F. 80008910590 C.M. LTPC080004
A55E97B - Protocollo Generale

Prot. 0004974/U del 14/06/2022 13:10:52



 

Ministero dell’Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” 
Cod. Mecc. LTPC080004-  Cod.Fisc. 80008910590 

Liceo Classico V.le Mazzini  snc - 04100 Latina -tel. 0773690921 / fax  0773484616 
www.liceoalighieri.edu.it - e-mail: ltpc080004@istruzione.it  -  ltpc080004@pec.istruzione.it 

 

 

Nel caso di soggiorno semestrale il colloquio multidisciplinare verterà   sui contenuti 
relativi alla parte di syllabus  del 2° quadrimestre non seguita dallo studente  i cui 
contenuti saranno raccolti dal coordinatore  e  condivisi con l’interessato nel Registro 
Elettronico.  
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 
(ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 
 
Gli studenti in mobilità internazionale e gli studenti che svolgono un periodo di 
formazione all’estero, come previsto dal comma 35-L.107/15, potranno far valere le 
attività in funzione all’adempimento dell’obbligo di Alternanza Scuola-Lavoro.  
Gli studenti a tal proposito dovranno presentare i seguenti documenti rilasciati dalla 
scuola di accoglienza e/o dall’agenzia o Ente promotore del progetto di mobilità: 
1.  dichiarazione della permanenza all’estero con l’indicazione del luogo e del periodo; 
2. dichiarazione di attività riconducibili all’alternanza scuola/lavoro svolte durante il 
periodo all’estero; 
3. certificazione delle competenze acquisite; 
competenze certificabili: 
esercizio della propria autonomia 
attitudine al team working 
assunzione di responsabilità 
interculturalità 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Art. 192 comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 
Nota MIUR – n. 2787 del 20/04/2011 
Nota MIUR n. 843 del 10/04/2013: “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca 
internazionale” 
Nota MIUR n. 3355 del 28/03/2017 “Attività di alternanza scuola lavoro – chiarimenti 
interpretativi” 
 
La referente Cambridge International                                    Il Dirigente Scolastico 
 
prof.ssa Tiziana Spaghetti Eleonora Lofrese 
 
 
 


