
Nel territorio il nostro liceo si distingue per l'attività di accoglienza di studenti stranieri in 

mobilità per un periodo di studi. Viene indicata la seguente procedura: 

 i responsabili delle associazioni che si occupano di mobilità di studenti stranieri 

contattano il liceo per iscrivere l'alunno straniero nella scuola; 

 il Dirigente Scolastico, sentito anche il parere del Coordinatore e del Consiglio di Classe, 

procede all'inserimento dello studente straniero in base al piano di studi e all'età ed al 

numero di studenti già presenti; può essere accettato un solo alunno straniero per classe; 

 lo studente ospite paga il contributo alla scuola in proporzione al periodo che vi 

trascorrerà e diventa a tutti gli effetti uno studente della classe; 

 il referente alla mobilità prepara e distribuisce ai membri del Consiglio di classe ospitanti 

un promemoria sulle pratiche da adottare, i suggerimenti e le problematiche; 

 vengono individuati nella classe un docente ed uno studente tutor, che hanno il compito 

di facilitare l'inserimento dello studente straniero; 

 vengono organizzate attività di accoglienza dello studente straniero per facilitare il suo 

inserimento; 

 lo studente straniero incontra il docente tutor e il referente alla mobilità e si discute sul 

piano di studi da effettuare; i libri di testo da acquistare, eventualmente, saranno a carico 

della famiglia o dell'associazione; 

 dopo una fase di osservazione in cui lo studente segue tutte le lezioni, viene preparato dal 

docente tutor o dal referente alla mobilità un piano di apprendimento personalizzato che 

identifica: 

1) gli obiettivi; 

2) le materie che lo studente seguirà ed eventualmente in quali classi diverse; 

3) i contenuti minimi che seguirà nelle discipline del suo piano di studi; 

 per gli studenti che trascorrono un anno scolastico nella nostra scuola, verrà data una 

pagella nel primo quadrimestre con i risultati relativi alle materie del piano 

individualizzato; 

 alla conclusione dell'esperienza verranno preparati i documenti dello studente straniero 

che possono variare a secondo dei casi e del periodo della partenza (pagella/attestato di 

frequenza/ individuazione dei contenuti seguiti per le singole discipline e competenze 

raggiunte). 

 


