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Manuale per laMobilità individuale degli alunni
Comenius – 2013

Sezione 1. Informazioni generali

Sezione 2. Ruoli e responsabilità

Sezione 3. Scadenze indicative

Sezione 4. Guida per le scuole di provenienza

Sezione 5. Alunni e genitori/tutori

Sezione 6. Guida per le scuole ospitanti: mentori e famiglie ospitanti

Sezione 7. Guida per le famiglie ospitanti

Sezione 8. Il contratto formativo

Sezione 9. Guida sulla gestione delle situazioni di emergenza; l’assicurazione
per gli alunni Comenius;Country Guide

Sezione 10. Moduli da compilare



Preparazione linguistica

• corso di lingua oltre le ore curricolari 

• acquisto di materiali per l’autoapprendimento

• possibilità di effettuarla anche nel Paese   
ospitante 



• Informazioni in merito al paese ospitante, alla scuola,
al sistema educativo e alla famiglia ospitante

• Preparazione al viaggio: CI/passaporto, biglietto,
TEAM, Guida all’assicurazione per l’alunno Comenius,
Tessera dell'Assicurazione, Modulo di rimborso sanitario
internazionale, Modello Sanitario (parte 2), Gestione delle
situazioni di emergenza, Piano di azione per le situazioni di
emergenza, Country guide

Informazione, orientamento 
e preparazione generale



Risk and Young Person Protection in the 
European Union

A Country Guide
2006

(latest update 2009)

RISORSE UTILI

http://www.programmallp.it
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Learning agreement
da inviare AN entro 15 gg dall’inizio della mobilità

•Attività collaborativa
•Obiettivi e risultati della mobilità
•Riconoscimento del periodo di  
mobilità

•Realistico e non pretenzioso
•Individualità del contratto 
formativo

•Modifiche in itinere



Learning agreement
Accuratezza nella compilazione

•1. Dati sul periodo di mobilità dell'alunno e 
contatti

•2. Obiettivi generali del periodo di mobilità

•3. Obiettivi specifici

•4. Frequenza scolastica

•5. Attività speciali (se esistenti) 

•6. Valutazione dei progressi

•Firme: scuola di provenienza e scuola 
ospitante, alunno



Modulo per il consenso dei genitori

QUANDO: prima della partenza degli alunni 

CHI: genitori, alunno

COSA: formalizza il consenso dei genitori alla 
mobilità del proprio figlio, con gli obblighi 
che ne conseguono

da inviare AN entro 15 gg dall’inizio della mobilità



Carta della famiglia ospitante

QUANDO: prima dell’inizio della mobilità 

CHI: famiglia ospitante

COSA: Per chiarire i diritti e i doveri della  

famiglia ospitante



Norme di comportamento

QUANDO: prima della partenza degli alunni

CHI: scuola di provenienza, scuola ospitante, alunno

COSA: regole di condotta dell’alunno (maggiorenne e         
minorenne) a scuola, in famiglia e nel paese ospitante

• la frequenza a scuola è obbligatoria; è necessario che 
l'alunno partecipi a tutte le attività scolastiche e completi 
tutti i compiti e i lavori in classe 

• l'abuso di alcol e l'utilizzo di droghe è severamente vietato 
• non è consentita la guida di veicoli a motore 

• è necessario un comportamento responsabile



Ricorda!

•Minimo 3 mesi di mobilità se inferiore
contattarci

•Alunno alla partenza deve aver compiuto 14
anni



Modello sanitario

QUANDO: prima della selezione degli alunni 

CHI: medico, genitori, alunno

COSA: Parte 1: parere medico sull’idoneità 
dell’alunno a partecipare alla mobilità 
Parte 2: informazioni riservate in busta  
chiusa sulla storia clinica dell’alunno, da  
aprirsi solo in caso di necessità



Piano di azione per le situazioni di 
emergenza

QUANDO: prima della partenza degli alunni 

CHI: genitori, alunno, famiglia ospitante, 
scuola di 

provenienza, scuola ospitante

COSA: Indirizzi utili
Procedure d’emergenza
Numeri d’emergenza



Situazione di emergenza 
esempi

• L’alunno ha problemi di salute: deve essere operato 
d’urgenza.

• L’alunno calmo e introverso vive presso una famiglia 
ospitante molto attiva e dinamica. Questo crea un certo 
attrito.

• L’alunno con aspettative sbagliate non mostra nessun 
desiderio di integrarsi con la famiglia ospitante. L’alunno si 
aspettava di trascorrere una vacanza di tre mesi, inizia a 
lamentarsi con tutti perché sono state disattese le sue 
aspettative.



TEAM

Ministero della Salute (sito)

Recarsi direttamente presso un medico o
una struttura sanitaria pubblica o
convenzionata ed esibire la TEAM, che dà
diritto a ricevere tutte le cure
medicalmente necessarie anche se non
sono urgenti



AXA ASSISTANCE

Polizza assicurativa AXA ASSISTANCE è complementare 
alla TEAM

• E’ gratuita e obbligatoria
• Gli Istituti di provenienza devono effettuare 

l’iscrizione on-line:  global.msh-intl.com A practical guide 
to on-line enrolment

• Inserire il codice nazionale fornito dall’AN



AXA ASSISTANCE

Gli Istituti di provenienza devono effettuare l’iscrizione
on-line almeno un mese prima affinché gli alunni
possano ricevere il WELCOME PACK:

• Welcome letter
• Insurance card
• Certificate of insurance
• Claim form



MSH INTERNATIONAL

Copre spese mediche, responsabilità civile, 
inabilità permanente o decesso

AXA ASSISTANCE
Assistenza e rimpatrio



AXA ASSISTANCE
Leggere attentamente !

• Manuale per la mobilità individuale   
degli alunni Comenius – Sezione 9

• Piano Assicurativo - Guida per alunni  
Comenius

• FAQ



EUROPASS MOBILITÀ

Strumento per documentare le competenze e le abilità
acquisite da un individuo durante un'esperienza di
mobilità realizzata all'estero.
Inviare un'email di richiesta specificando che è un
Comenius accreditato dall’Agenzia Nazionale LLP Italia

Dott.ssa Viviana Maggi
tel 06 85447049   

v.maggi@isfol.it europass-italia@isfol.it

http://europass.isfol.it



Contatti Agenzia LLP Italia

Laura Natali  e Rebecca Borgianni

alunnicomenius@indire.it

055/2380326



Grazie per la vostra attenzione!

Domande


