
Modulo di richiesta per la mobilità studentesca individuale

CONTRATTO FORMATIVO
PER LA MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

Dirigente Scolastico
Liceo James Joyce

Via A.De Gasperi, 20
Ariccia (Roma)

Il/La sottoscritto/a ________________________________ (C.F.)______________________ 
nato/a a _______________________________ Prov.__________ 
il ___________________ 
residente a _______________________________________ Prov._____ CAP_________ 
Via ___________________ n.___ 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ (C.F.)______________________ 
nato/a a _______________________________ Prov.__________
 il ___________________ 
residente a _______________________________________ Prov._____ CAP_________ 
Via ___________________ n.___ 

vista la Nota Prot. 843, 10 aprile 2013, del Ministero dell'Istruzione che indica le linee di indirizzo 
sulla mobilità studentesca internazionale individuale;vista la Nota MIUR 28.03.2017, prot. n. 3355 

chiedono che il/la proprio/a figlio/a _________________________________________ 
frequentante la classe ________________ partecipi alla mobilità studentesca 
internazionale individuale per l’anno scolastico_________per il 
periodo___________________________

Confermano di aver preso visione del regolamento del Liceo Joyce sulla ‘Mobilità 
studentesca internazionale individuale’ degli alunni e si impegnano a seguire tutti gli 
adempimenti previsti per l'alunno e la famiglia. 
Sono consapevoli del fatto che il Consiglio di classe del/della proprio/a figlio/a, nella 
componente dei Docenti, a seguito del ricevimento della presente richiesta, esprimerà un 
parere scritto, positivo o negativo, in merito alla frequenza all’estero da parte dello 
studente e si impegnano a considerare vincolante tale parere.
Dichiarano che il/la proprio/a figlio/a è a conoscenza delle norme relative al suo soggiorno 
nella scuola all'estero, del fatto che la frequenza a scuola sia obbligatoria,  che l'alunno/a 
partecipi a tutte le attività scolastiche e che riceva delle valutazioni in ogni materia svolta. 



Dichiarano inoltre che il/la proprio/a figlio/a è a conoscenza dell’obbligo di tenersi in 
contatto con il proprio tutor presso il Liceo Joyce, di compilare il diario di bordo che gli/le 
verrà inviato dal tutor stesso e di stendere una relazione sulla propria esperienza 
all’estero, da inviare al proprio tutor al rientro, entro e non oltre il mese di agosto.

Assicurano che la scuola ospitante comunichi al Liceo Joyce i dati e i voti ottenuti dal/dalla 
proprio/a figlio/a. Si impegnano inoltre a fornire al Liceo Joyce la documentazione ufficiale 
delle valutazioni finali conseguite dallo studente nella scuola estera, se necessario 
convalidate dal Consolato italiano.

Luogo_______________________ Data _____________________ 

Letto e approvato da: 

Nome e cognome _____________________________ Firma ___________________ 

Nome e cognome _____________________________ Firma ___________________ 

Contatti di entrambi i genitori: 

Nome e Cognome ___________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________ 

Telefono ________________________Cellulare_______________________ 

Indirizzo e-mail _______________________ 

Nome e Cognome ___________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________ 

Telefono ________________________Cellulare_______________________ 

Indirizzo e-mail ______________


