
NOME DEL 
DOCUMENTO

CHI LO DEVE 
PREPARARE/COMPILARE?

A CHE COSA SERVE? CHI LO DEVE 
FIRMARE?

QUANDO 
DEVE ESSERE 

FATTO?

CHI LO DEVE 
CONSERVARE?

TRADUZIONE     
NELLA LINGUA DI 
COMUNICAZIONE

Modulo di 
candidatura

Scuola di provenienza in collaborazione 
con la/le scuola/e ospitante/i

Per richiedere il contributo all'Agenzia 
Nazionale nel Paese della scuola di 
provenienza

Scuola di provenienza e 
la scuola ospitante deve 
firmare la lettera di 
intenti

Entro il 01/12/2011 Spedire all’AN della scuola di 
provenienza 

NO

Contratto 
formativo

Scuola di provenienza in collaborazione 
con la scuola ospitante e l’alunno

Per elaborare gli obiettivi principali e i 
risultati attesi dal periodo di studi 
all'estero

Scuola di provenienza, 
scuola ospitante e 
alunno

Prima della partenza 
dell'alunno

Scuola di proveneinza; scuola 
ospitante; alunno; AN della scuola di 
provenienza

SI

Relazione sul 
contratto 
formativo

Scuola ospitante; alunno Per elaborare una relazione sugli studi 
effettuati durante la mobilità nella scuola 
ospitante. Servirà da punto di partenza per 
il riconoscimento da parte della scuola di 
provenienza del periodo di studio 
trascorso all'estero  

Scuola ospitante; 
Alunno

Prima della partenza 
dell'alunno dalla 
scuola ospitante

Scuola di proveneinza; scuola 
ospitante; alunno; AN della scuola di 
provenienza (unitamente al Rapporto 
finale se richiesto)

SI

Piano di azione 
per le situazioni 
di emergenza

Scuola ospitante in collaborazione con 
la scuola di provenienza

Per definire procedure chiare in caso si 
verifichi una situazione di emergenza

NON RIPORTA 
FIRME

Prima della partenza 
dell'alunno

Alunno, genitori, famiglia ospitante, 
scuola di provenienza, scuola 
ospitante

SI

Norme di 
comportamento

Scuola ospitante in collaborazione con 
la scuola di provenienza

Per chiarire le regole di condotta 
dell'alunno

Scuola di provenienza; 
Scuola ospitante; 
Alunno

Prima della partenza 
dell'alunno

Alunno, genitori, famiglia ospitante, 
scuola di provenienza, scuola 
ospitante

SI

Modulo di 
candidatura 
dell’alunno

Alunno; genitori/tutori Per fornire informazioni utili alla 
selezione degli alunni fatta dalla scuola di 
provenienza e per un corretto 
abbinamento con la famiglia ospitante

Alunno; genitori/tutori Prima che la scuola di 
provenienza selezioni 
gli alunni

La Scuola di provenienza lo invia alla 
scuola ospitante quando ha selezionato 
l'alunno

NO

Modello 
sanitario parte 
1

Medico di base Per fornire informazioni sulle condizioni 
mediche dell'alunno e sulla sua  idoneità o 
meno a partecipare all'azione 

Medico di base Dopo che l'alunno è 
stato selezionato

Scuola di provenienza SI

Modello 
sanitario parte 
2

Medico di base Per fornire informazioni dettagliate sulla 
salute dell'alunno nel caso si presenti 
un'emergenza medico-sanitaria durante la 
mobilità

Medico di base; 
alunno; genitori/tutori

Dopo che l'alunno è 
stato selezionato

Alunno SI
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NOME DEL 
DOCUMENTO

CHI LO DEVE PREPARARE? A CHE COSA SERVE? CHI LO DEVE 
FIRMARE?

QUANDO 
DEVE ESSERE 

FATTO?

CHI LO DEVE 
CONSERVARE?

TRADUZIONE 
NELLA LINGUA DI 
COMUNICAZIONE

Modulo per il 
consenso dei 
genitori/tutori

Genitori/tutori Per dare il consenso parentale alla 
partecipazione dell'alunno all'azione di 
Mobilità e per chiarire i ruoli e le 
responsabilità dei genitori e dell'alunno.

Genitori/tutori; alunno Prima della mobilità Scuola di provenienza, scuola 
ospitante; famiglia ospitante; AN 
scuola di provenienza

SI

Modulo di 
informazioni 
sulla famiglia 
ospitante

Famiglia ospitante Per fornire le informazioni necessarie per 
la selezione delle famiglie ospitanti fatta 
dalla scuola ospitante e per l'abbinamento  
dell'alunno con la famiglia ospitante.

Famiglia ospitante Per la selezione delle 
famiglie ospitanti 
fatta dalla scuola 
ospitante.

Scuola ospitante (la scuola ospitante 
deve inviare le informazioni alla 
scuola di provenienza che le trasmette 
all'alunno e ai genitori)

NO

Carta della 
famiglia 
ospitante

Famiglia ospitante Per chiarire i diritti e i doveri della 
famiglia ospitante

Famiglia ospitante Prima della mobilità Scuola ospitante (la scuola ospitante 
deve inviare le informazioni alla 
scuola di provenienza che le trasmette 
all'alunno e ai genitori); Agenzia 
Nazionale della scuola di provenienza 
(unitamente al Rapporto finale se 
richiesto)

NO

Richiesta di 
pagamento

Scuola ospitante Per richiedere il pagamento della cifra 
forfettaria per l'organizzazione della 
mobilità di ogni alunno

Scuola ospitante Dopo l'arrivo 
dell'alunno

Scuola ospitante la invia alla scuola di 
provenienza

SI

Conferma di 
ricezione del 
pagamento

Scuola ospitante Per attestare l'avvenuto pagamento della 
cifra forfettaria effettuato dalla scuola di 
provenienza dell'alunno per 
l'organizzazione della mobilità

Scuola ospitante Dopo aver ricevuto la 
cifra forfettaria per 
l'organizzazione della 
mobilità

Scuola ospitante la invia alla scuola di 
provenienza che ne invia copia alla 
propria Agenzia Nazionale 
(unitamente al Rapporto finale se 
richiesto)

SI

Certificato del 
casellario 
giudiziario

Procura della Repubblica presso il 
Tribunale

Per confermare la selezione della famiglia 
ospitante, per conoscere l'elenco dei 
precedenti penali e civili di ogni 
componente adulto che vive nella  
famiglia ospitante.

Ufficio competente Prima dell'inizio della 
mobilità

Scuola ospitante, famiglia ospitante NO

Copia tessera 
europea 
assicurazione 
malattia 

Servizio Sanitario Nazionale Per assicurare la copertura sanitaria di 
base mentre l'alunno è all'estero

Servizio Sanitario 
Nazionale

Prima dell'inizio della 
mobilità

Alunno; famiglia ospitante; Scuola 
ospitante

NO

Certificato 
dell'assicurazio
ne AXA

Gruppo AXA: assicurazione Comenius Per garantire un'assicurazione sanitaria 
complementare/totale mentre l'alunno è 
all'estero

Gruppo AXA: 
assicurazione 
Comenius

Almeno un mese 
prima dell'inizio della 
mobilità

Scuola ospitante; famiglia ospitante; 
alunno

NO

Rapporto finale La scuola di provenienza in 
collaborazione con la/le scuola/e 
ospitante e alunno/i

Per rendicontare all'Agenzia Nazionale 
della scuola di provenienza l'utilizzo dei 
fondi comunitari e richiedere il saldo 
finale spettante

La scuola di 
provenienza. La/le 
scuola/e ospitante e 
alunno/i devono 
collaborare

Entro il 30/09/2013 
(per la scadenza del 
01/12/2011) - Entro 
30/09/2014 (per la 
scadenza del 
03/12/2012)

Agenzia Nazionale della scuola di 
provenienza

Attenersi alle istruzioni 
sulla compilazione del 
Rapporto finale


