
Contratto formativo

Il modello di Contratto formativo fornisce alle scuole di provenienza e a quelle ospitanti una 
struttura e un elenco delle informazioni minime da accludere. Le scuole possono decidere di 
ampliarlo affinché possa adattarsi alle esigenze specifiche del loro sistema scolastico.

1. Dati sul periodo di mobilità dell'alunno e contatti:
Nome dell'alunno:  
Data di nascita:
Periodo di mobilità (da/fino a):
Durata totale (in mesi):
Nome e indirizzo della scuola di provenienza:
Nome del docente di contatto responsabile per 
l'esecuzione del presente Contratto formativo – 
scuola di provenienza: 

Contatti (telefono ed e-mail):
Nome e indirizzo della scuola ospitante:
Nome del mentore/docente di contatto 
responsabile per l'esecuzione del presente 
Contratto formativo – scuola ospitante: 

Contatti (telefono ed e-mail):

2. Obiettivi generali del periodo di mobilità:
La presente sezione può essere presa/adattata dal modulo di candidatura presentato dalla 
scuola di provenienza alla propria agenzia nazionale.

3. Obiettivi specifici:
Cosa vi aspettate che l'alunno possa conseguire nelle seguenti aree?

- Apprendimento della lingua straniera
- rendimento scolastico (possibilmente in relazione a singole materie) 
- progetto (per es. in relazione all'oggetto del partenariato Comenius o di 

un'altra forma di cooperazione scolastica)
- altre conoscenze e competenze
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4. Frequenza scolastica: 

Classe/i ospitante/i
Materie obbligatorie da studiare presso la scuola
ospitante (se possibile, specificare per ciascuna 
materia il numero di lezioni settimanali)
Esonero dalle lezioni nella scuola ospitante 
(specificare la materia e la durata dell'esonero)

5. Attività speciali (se esistenti) quali:

- compiti individuali (natura, carico di lavoro);
- apprendimento da autodidatta (natura, carico di lavoro);
- corsi di lingua (carico di lavoro);
- tirocinio (durata, luogo);
- contatti con la "classe di origine" nella scuola di provenienza (frequenza, 

tipo di contatto).
- musica, cultura, sport, ecc.

6. Valutazione dei progressi

Natura della 
valutazione (test, 
colloquio, portfolio, 
dichiarazioni degli 
insegnanti, ecc.)

Persona responsabile 
della valutazione

Tempistica della 
valutazione

Durante il soggiorno 
(scuola ospitante):
Alla fine del soggiorno
(scuola ospitante):
Dopo la conclusione 
del soggiorno (scuola 
di provenienza)1:

colloquio Consiglio di classe Definita dal Consiglio 
di classe

Firme:

1 Tali informazioni sono puramente indicative. La scuola di provenienza deve concedere all’alunno un tempo 
sufficiente per reintegrarsi al rientro.
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Prima del soggiorno:

Data, luogo Nome Firma

Scuola di 
provenienza
Scuola ospitante
Alunno

Modifiche (se del caso):
Inserire di seguito le modifiche apportate al Contratto formativo e comunicate a tutte le parti.

Data, luogo Nome Firma

Scuola di 
provenienza
Scuola ospitante
Alunno
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