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MOBILITA’  STUDENTESCA: PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
ALLA FREQUENZA DEL Liceo Tito Lucrezio Caro  di Cittadella 

 
Introduzione 
 
 Il Liceo considera la mobilità studentesca internazionale in ingresso, con accoglienza di studenti 
stranieri per periodi di studio di durata variabile (da un mese fino ad un anno), come risorsa 
educativa per il confronto interculturale, per l’ampliamento e l’approfondimento delle conoscenze 
linguistiche e culturali e per l’educazione al rispetto verso culture diverse. Il riferimento normativo, 
per quanto in oggetto, è la nota MIUR 843 del 10 aprile 2013, parte C:  
“(…) Protocolli di accoglienza creati dalla istituzione ospitante devono valorizzare la presenza di 
studenti stranieri all’interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti 
scolastiche stimolando l’interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria. 
 In particolare il Consiglio di classe deve essere consapevole che l’alunno straniero proviene da 
sistemi scolastici con priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle 
nostre e non deve dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti si 
aspettano da lui  non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani. 
 Il Consiglio di classe deve farsi carico di personalizzare al massimo il percorso formativo tramite 
un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi 
reali interessi e abilità.  
Al fine dell’inserimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di permessi per motivi di 
studio, l’istituto italiano acquisisce direttamente dalla scuola straniera di provenienza dell’alunno 
interessato informazioni circa l’ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di 
provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche.  
Al termine del soggiorno l’istituto italiano rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle 
competenze acquisite dall’alunno straniero  
(…)  
I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di 
residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. competente nel luogo di 
dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono 
contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia.  
Per informazioni specifiche su permessi di soggiorno, dichiarazioni di presenza e quanto richiesto a 
cittadini comunitari e non, si suggerisce di consultare il sito www.poliziadistato.it” 
  

1. Procedura preliminare per l’accettazione di studenti stranieri  
La richiesta da parte dello studente  straniero di iscriversi temporaneamente al Liceo  deve 
essere rivolta al dirigente  scolastico e firmata da entrambi  

 
- lo studente richiedente o per suo conto da un’organizzazione internazionale 
- la scuola da cui proviene 

 
L’eventuale richiesta di trovare una famiglia ospitante per lo studente straniero deve essere 
rivolta al Dirigente Scolastico che coadiuvato dal referente per la Mobilità Scolastica Individuale 
cercherà di individuare una sistemazione per lo studente in entrata. 

 
Si richiede una descrizione della scuola di provenienza dell’alunno straniero, le materie da 
lui/lei frequentate, le valutazioni ottenute ed eventuali richieste di documentazione  e 
valutazioni utili per il re-ingresso nella classe di origine da parte della scuola di provenienza.  
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Il dirigente, valutate la richiesta e le condizioni per accettare l’ospite straniero nella scuola, si 
riserva di esprimere parere positivo o negativo.  
 

2. Procedure successive all’iscrizione  
 La cartella con tutti i dati dello studente verrà archiviata presso la segreteria della scuola e 

consegnata alla docente referente e al coordinatore di classe. 
 Una volta accettata l’iscrizione nella scuola, è identificata la classe di inserimento, tenendo 

conto principalmente dell’età dello studente straniero, delle sue conoscenze linguistiche, 
della scuola di provenienza e delle particolarità della classe ospitante. 

 Lo studente dovrà frequentare regolarmente la scuola e giustificare eventuali assenze.  
 
a. Il coordinatore della classe ospitante: 

 verifica quali materie lo studente dovrà studiare per ricevere la relativa valutazione alla fine 
del periodo; queste informazioni sono reperite dalla scheda di presentazione dello studente 
e riporta le informazioni ai colleghi del consiglio di classe.  

 prepara la classe all’arrivo dello studente, ne facilita l’inserimento e la conoscenza dei nuovi 
compagni. 

 concorda con lo studente un orario scolastico più o meno flessibile, che può prevedere la 
frequenza di altre materie più consone al curricolo dello studente o studio-approfondimento 
individuale. (vedi scheda: Orario Personalizzato/ Piano Personalizzato). 
 

b. Il consiglio di classe accogliente :  
 Favorisce l’apprendimento della lingua italiana, la conoscenza e l’interazione con gli 

studenti della classe e della scuola 
 Sollecita la condivisione con la classe di aspetti della propria cultura 
 Al termine del soggiorno i docenti coinvolti, se richiesto dallo studente straniero all’inizio 

della frequenza, formuleranno un breve giudizio e/o esprimeranno un voto di valutazione 
sulle materie frequentate e un giudizio sulla frequenza e la partecipazione all’attività 
scolastica. (vedi scheda: Attestato di Valutazione). 
 

Corso di lingua italiana  
Il Liceo prevede sportelli/brevi corsi di lingua italiana appositamente per lo studente 
straniero, compatibilmente con  le risorse economiche  a disposizione. Inoltre ci sono corsi 
offerti nel CTP presso la scuola secondaria di primo grado di Cittadella dei quali lo studente 
può eventualmente usufruire, qualora esistano le condizioni e l’opportunità di frequentarli 
ed eventualmente il Liceo non potesse  far fronte all’impegno di sostenere lo studente con il 
potenziamento della lingua italiana. 

 
Per ulteriori informazioni, per contatti con gli enti e/o agenzie che seguono gli studenti stranieri e 
per collaborazione nella gestione dello studente ospitato, si fa riferimento al docente referente  il 
progetto “Mobilità studentesca” e al docente referente “Rete Senza Confini” per i corsi di italiano 
per stranieri.  
Per la programmazione e l’orario individualizzato degli studenti stranieri  la docente referente di 
progetto  affiancherà   i coordinatori di classe in cui gli studenti sono inseriti.  
 
Cittadella, 17 giugno 2015 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                  Fiorenza Marconato 


