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Circ. n. 422                    Faenza, 8 marzo 2022  

              AI DOCENTI  

              AI DOCENTI COORD. DI CLASSE  

          AGLI STUDENTI  

              e per loro tramite  

               ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                               ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

          AL SITO INTERNET 

OGGETTO: Mobilità studentesca internazionale da PTOF 2019-22.  

 Si trasmettono in allegato (allegato 1) le Linee Guida per la mobilità internazionale, già inserite 

nel PTOF 2019-22 nella sezione L’offerta formativa.  

 Nell’elaborazione di tali Linee Guida si è tenuto conto di quanto precisato dal MIUR nella nota prot. 

n. 843 del 10 aprile 2013 avente per oggetto ‘Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale 

individuale’, nella quale si suggerisce la ‘regolamentazione di procedure relative alle attività per assicurare 

trasparenza e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell’Istituto’.  

 Le Linee Guida prevedono l’attuazione di protocolli per  

 Studentesse e studenti che compiono esperienze di studio all’estero di durata annuale. 

 Studentesse e studenti che compiono esperienze di studio all’estero della durata di alcuni mesi. 

 Studentesse e studenti provenienti dall’estero che compiono esperienze di studio di breve periodo 

presso il Liceo Torricelli-Ballardini. 

 Si invitano le famiglie degli studenti intenzionati ad intraprendere tale percorso e i docenti dei Consigli 

di classe interessati ad attuare le linee guida nei tempi e nelle modalità previste.  

 Allegati  

 Linee guida per la Mobilità studentesca internazionale da PTOF 2019-22.  

                                                                                                                                               La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                           Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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