
ALLEGATO 3 
 

Patto di corresponsabilità 
 
Nome e Cognome studente: ___________________________________ Classe: ___________ 

Destinazione: ________________________________________________________________ 

Data inizio e conclusione del soggiorno: (indicare almeno il mese): 

___________________________________________________________________________ 

Tutor assegnato: _____________________________________________________________ 

Nome ed indirizzo della scuola ospitante: __________________________________________ 

Lo studente si impegna a: 

1) Frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all’estero. 

2) Informare regolarmente il CdC, tramite il Tutor, dell’andamento scolastico nella scuola 

ospitante. 

3) Richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente tutta la documentazione 

necessaria per il reinserimento e il riconoscimento dell’esperienza. 

La famiglia si impegna a: 

1) Curare gli atti burocratici, soprattutto in merito alla convenzione con l’Ente selezionato per 

il riconoscimento della esperienza PCTO. 

2) Sostenere e sollecitare il passaggio di informazioni tra lo studente all’estero e la scuola. 

3) Provvedere alla iscrizione dello studente all’anno scolastico successivo nei tempi stabiliti. 

Lo studente e la famiglia dichiarano di aver preso visione del Protocollo sulla mobilità 

studentesca in vigore nell’Istituto, e in particolare di essere a conoscenza del fatto 

che: 

1) Sarà dovere dello studente colmare le eventuali lacune rispetto ai saperi imprescindibili 

delle varie discipline per un proficuo svolgimento dell’anno scolastico, se possibile anche 

partecipando ai corsi di recupero estivi. 

2) Lo studente sosterrà un colloquio di reinserimento nel mese di agosto-settembre secondo 

quanto stabilito dal Protocollo, la cui data di svolgimento sarà resa nota sul sito della 

scuola. 

3) L’assegnazione del Credito Scolastico si terrà come stabilito dal Protocollo. 

La scuola si impegna a: 

1) Incaricare tra i componenti del CdC un Tutor, come docente di riferimento per lo studente e 

la famiglia. 

2) Indicare i saperi irrinunciabili per le discipline presenti nel programma scolastico italiano. 

3) Esprimere una valutazione globale e attribuire il Credito Scolastico. 

4) Garantire il reinserimento nella classe di appartenenza. 

5) Curare la valorizzazione dell’esperienza nella classe e nell’istituto. 

 

Meda, li __________________ 

 

 

Firme: 

 

Lo studente      Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

I genitori      La Referente per la mobilità studentesca 

(se lo studente è minorenne) 

 


