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Prot.     
                                         
 

Egregio Sig./Sig.ra   ……………………………………………………………genitore di ……………………………………………. 
 

classe ……………………………………… 
 

 

 

Il successo didattico e formativo del progetto di scambio ha luogo sulla base di un patto formativo stipulato 
fra i genitori, gli studenti e il team docente. 

 
 
 

DOVERI DEL GENITORE 
 

 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a colloqui, 

      riunioni, consigli e assemblee;  

 fornire tempestivamente ai tutor del progetto tutte le comunicazioni necessarie e sostanziali della scuola 

estera frequentata dal proprio/a figlio/a così da consentire al Consiglio di Classe della classe di 

appartenenza di poter seguire il percorso didattico dello/a studente/studentessa; 

 far pervenire all’Istituto “Sant’Elia”, nella figura dei tutor, i documenti relativi al percorso di studi seguito 

all’estero, le programmazioni e le griglie di valutazione della scuola ospitante così che essi possano 

essere parte integrante del fascicolo dedicato degli allievi partecipanti al progetto; 

 condividere la volontà del Consiglio di classe di tenere conto delle valutazioni certificate espresse dalla 

scuola all’estero e di procedere poi all’accertamento sulle materie o non comprese nel piano di studi 

estero o i cui programmi si discostino pesantemente da quelli svolti in Italia, nelle modalità previste dal 

relativo regolamento dell'Istituto alla presenza dei membri del Consiglio di classe della classe di 

reinserimento. 

 

DOVERI DEGLI STUDENTI 
 

 condividere la volontà del Consiglio di classe di tenere conto delle valutazioni certificate espresse dalla 

scuola all’estero e di procedere poi all’accertamento sulle materie o non comprese nel piano di studi 

estero o i cui programmi si discostino pesantemente da quelli svolti in Italia, nelle modalità previste dal 

relativo regolamento dell'Istituto alla presenza dei membri del Consiglio di classe della classe di 

reinserimento; 

 concordare il proprio piano di studi all’estero con il Preside o il Counselor della scuola estera ospitante 

tenendo conto, ove possibile, delle programmazioni fornite dall’Istituto “Sant’Elia” per la classe quarta; 

 restare in contatto con i tutor dell’Istituto “Sant’Elia”, in modo da essere informato su ciò che si sta 

facendo nella classe quarta liceo dell’Istituto “Sant’Elia”e da informare su ciò che avviene nelle scuole 

estere ospitanti. 
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DOVERI DEL TEAM DOCENTE (nella persona del docente tutor) 
 

 fornire tutte le informazioni necessarie richieste dalle scuole estere ospitanti; 

 mantenere i contatti con gli studenti che partecipano al progetto attraverso scambi di mail; 

 mantenere i contatti con i tutor delle organizzazioni di appartenenza degli i studenti che partecipano al 

progetto attraverso scambi di mail e/o eventuali incontri presso l’Istituto “Sant’Elia” 

 organizzare incontri periodici con le famiglie degli studenti del programma 

 
Per presa visione ed accettazione  

 

 
 

Firma di un genitore, per quanto riguarda il proprio ruolo: 
 

 

 
____________________________________________________ 

 
 

 
 

Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 
 

 
 

_____________________________________________________ 
 

 

 

Firma docente tutor in rappresentanza del Consiglio di classe, per quanto riguarda il proprio ruolo: 
 

 

 

 

_______________________________________________________ 
 

 

 

 

Cantù,  ____________ 
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