
 

 

                                                                                                        
 

 

Mobilità internazionale individuale - attività P.C.T.O. 
attestato attività svolte e valutazione 

AS …......... 
 

 
 
 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto ________ 
 
 
 
In riferimento 
 

• alla nota MIUR Prot. 843 del 10/4/2013 avente come oggetto: ”Linee di indirizzo 
sulla mobilità studentesca internazionale individuale”; 

• alla successiva nota MIUR/2017 avente come oggetto: ”Attività di alternanza scuola 
lavoro /PCTO -chiarimenti interpretativi” punto 7 

 

 

Al fine di agevolare l'attività del Consiglio di classe “che ha la responsabilità ultima di 
riconoscere e valutare le competenze sviluppate evidenziandone i punti di forza, ai fini del 
riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di 
alternanza/PCTO  concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo 
rientro” (punto 7 nota cit.) , 

 si attesta che      
 

Nome Cognome 

Data di nascita Luogo di nascita 

C.F.  

 
 
Ha partecipato, a seguito di regolare selezione, all'esperienza di mobilità studentesca 
internazionale individuale frequentando un intero anno scolastico (A.S. ….....) all'estero 
presso 

 
 

Nome delle scuola  

Indirizzo  

Stato  

 
 
 



 

 
 

 

 

2 

 

 
Ha avuto le seguenti figure a supporto e riferimento ( inserire nome e cognome)   
 

Rotary YEO -Host 
District 

 

Rotary YEO -Host Club  

Rotary YEO -sponsor 
Club 

 

Rotary YEO -sponsor 
District 

 

Counselor  

Tutor  di scuola 
all'estero 

 

Tutor  di scuola italiana  

 
 
Ha ha partecipato alle seguenti esperienze , comprese nel programma di mobilità e 
eventualmente  valutabili nel percorso di PCTO  : ( inserire tutte le attività di orientamento, 

presentazione al club, al distretto ed alla scuola ospitanti, di volontariato, di partecipazione a eventi 
organizzati dalla scuola e dalla comunità ospitante e aggiungere righe se necessario)   
 

Data   attività Soggetto 
organizzatore 

Luogo Ore Conferma  organizzatore 

Da ottobre 
a Giugno 

 3 Meeting di 
formazione 
(3 orientation meeting) 

Rotary D2050  20  

Gennaio / 
giugno 

Predisposizione 
documentazione per il 
progetto di mobilità 
(documentation for the 
mobility project) 
 

Rotary D2050  10 Maria Laura Beltrami 

      

As 
 

Inbound Meeting Host District    

 Presentazione al club 
ospitante 
(speach to the host club) 
 

Host Club    

 Altro documentato     

      

 
 
 



 

 

                                                                                                        
 

 
Ha sviluppato le seguenti competenze  con valutazione in livelli da 1(min) a 4(max) : 
  
 

COMPETENZA (indicare con una crocetta il livello assegnato per ogni 

competenza  ed eventualmente inserire, se necessario,  altre competenze ) 
1 2 3 4 

1. COMUNICARE IN LUNGUA 2 (specificare la lingua)     

2. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE     

3. RISOLVERE PROBLEMI     

4. PROGETTARE     

5. COMPETENZA DIGITALE .     

6.      

 
 
Luogo       data     
                                                                                 ….................... 
                                                                    Presidente della Commissione Scambio Giovani 
                                                                                                              Distretto Rotary 2050 
                                                                                                                            Italia 
 

 
 
 
è possibile allegare ulteriore documentazione    


