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Mobilità individuale degli alunni Comenius 

Il rapporto finale step by step 
 
Introduzione 
 

Dall’anno scolastico 2010/2011 ha preso il via la nuova azione del Comenius che permette agli alunni delle 
scuole secondarie di II grado di trascorrere un periodo dai 3 ai 10 mesi presso una scuola e una famiglia 
all’estero. La Commissione Europea ha fornito a tutti i Paesi che hanno aderito a questa misura il modello 
per il Rapporto finale in lingua inglese. L’Agenzia Nazionale LLP Italia lo ha reso disponibile in formato 
elettronico per facilitarne la compilazione. 
Di seguito vengono elencate le procedure che i beneficiari devono seguire per una corretta compilazione del 
Rapporto finale una volta terminata l’attività di Mobilità individuale. 
 
Istruzioni per la compilazione del Rapporto finale 
 

1. Per compilare il Rapporto finale on-line della Mobilità individuale degli alunni Comenius digitare la 
seguente pagina del sito dell’Agenzia http://www.programmallp.it/servizi/  
 
2. Una volta entrati nella pagina sopraindicata per poter accedere al rapporto finale è necessario cliccare 
sull’anno finanziario di riferimento e utilizzare LOGIN e PASSWORD che sono state fornite ai beneficiari 
nella lettera di autorizzazione da questa Agenzia Nazionale.  
 
3. Iniziare la compilazione on-line del Rapporto finale (status: IN PROGRESS), sapendo che è composto di 
5 sezioni: le sezioni 1, 2 e 5 devono essere compilate a cura della scuola di provenienza (scuola italiana), la 
sezione 3 dalla scuola ospitante straniera e la sezione 4 dall’alunno/alunni che ha/hanno effettuato la 
mobilità. 
Il Rapporto finale può essere compilato in lingua italiana, per le parti che riguardano la scuola di provenienza 
e l’alunno/i, mentre per quanto riguarda la parte della/e scuola/e ospitante/i dovrà essere scritta in Inglese o 
Francese o Tedesco. 
Per accelerare la compilazione, è possibile fornire alla scuola ospitante e agli alunni l’indirizzo della pagina 
web, login e password affinché compilino le parti di loro competenza in modo indipendente.  
Per le scuole che lo desiderano, a seguito di un e-mail di richiesta, il rapporto finale verrà reso disponibile 
anche in lingua francese.  
 
4.Stampare la copia di lavoro per controllare che i dati inseriti siano corretti.  
 
5. Una volta terminata la compilazione on-line del Rapporto in tutte le sue parti, lo stesso deve essere inviato 
on-line (status: SUBMITTED), stampato e firmato da chi di competenza nelle diverse sezioni: 

- rappresentante legale della scuola di provenienza (scuola italiana);  
- rappresentante legale di ogni scuola ospitante straniera;  
- alunni italiani. 

Per quanto riguarda la firma della/delle scuola/e ospitante/i possiamo accettare anche firme non in originale, 
la firma può essere una copia (es. inviata per fax o per e-mail). E’ consigliabile conservare la copia originale 
inviata dalla scuola ospitante agli atti dell’istituto. 
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Una volta confermato L'INVIO RAPPORTO FINALE DEFINITIVO, i dati saranno congelati e non sarà più 
possibile effettuare alcuna modifica. 
 
6. Il Rapporto finale deve essere inviato a Agenzia Nazionale LLP Italia – Via Magliabechi, 1 – 50122 
Firenze solitamente entro la fine del mese di settembre dell’anno successivo la scadenza, unitamente a tutti 
gli allegati, debitamente firmati, richiesti nella sezione E del Rapporto finale. Prima dell’invio, verificare la 
corretta compilazione di tali documenti e controllare che siano apposte le firme là dove richiesto. 
 
Lista degli allegati da inviare unitamente al Rapporto finale: 
 

Contratto formativo per ogni singolo alunno 
Consenso genitori per ogni singolo alunno 
Relazione sul contratto formativo per ogni singolo 

alunno 
Conferma ricezione pagamento (firmata dalla scuola 

ospitante straniera) 
 
 
Unitamente al Rapporto finale e agli allegati richiesti deve essere inviato anche l’Annex to the final report 
form - Publishable summary report. Questo documento è voluto dalla Commissione Europea per poter 
individuare alcune esperienze significative e pubblicarle per diffondere e far conoscere la Mobilità 
individuale degli alunni Comenius. Tale documento deve essere scritto in Inglese o Francese o Tedesco. 
 
 
 
 


