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Circolare n° 682  
          Cagliari, 3 giugno 2022 

 
Ai Docenti  

Agli Alunni e ai Genitori 
delle classi terze 
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All’Ufficio Didattica 
 

Alla bacheca di Argo 
Al sito web 

 
 
 

 

Oggetto: mobilità studentesca individuale a.s. 2022-23 – classi terze 

 

Secondo quanto previsto dal Protocollo per la mobilità individuale studentesca, si ricorda quanto segue: 

• entro il 30 giugno, il consiglio di classe definisce i contenuti disciplinari irrinunciabili per il 

reinserimento in classe; in coerenza con quanto definito dalla Nota Ministeriale prot. 843 del 10 aprile 

2013 Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale, i docenti propongono un 

percorso essenziale, focalizzato sui nuclei concettuali fondamentali utili per la frequenza dell’anno 

successivo, non su tutti i contenuti previsti per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per 

le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell’istituto estero;  

• entro il 30 giugno, e comunque prima della partenza, il tutor incontra lo studente e la sua famiglia per 

definire i rispettivi compiti durante la permanenza all’estero, per firmare il Patto di Corresponsabilità e 

per consegnare copia dei contenuti disciplinari irrinunciabili definiti dal Consiglio di Classe.  

 

Il tutor avrà cura di inserire su Argo, nella cartella “Mobilità individuale studentesca” in 

Didattica/Programmazione Didattica, copia dei contenuti essenziali delle discipline consegnati alle famiglie. 

Per una corretta archiviazione e consultazione dei documenti, si chiede di nominare il file con la disciplina e 

la classe. 

 

 

 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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