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MOBILITA’ INTERNAZIONALE 
 

L’Istituto sostiene un periodo di studio all’estero per gli allievi del quarto anno che: 
- abbiano ottenuto dei buoni risultati scolastici 
- posseggano un buon livello di maturità e di capacità di relazionarsi anche in situazioni     

nuove 
  
 Si raccomandano le seguenti azioni: 
 
• Prima della partenza l’allieva/o concorda con i docenti del Consiglio di Classe gli 

argomenti propri delle discipline del quarto anno di corso da approfondire nel 
periodo di scolarizzazione all’estero. 

 
• Durante il periodo di soggiorno all’estero l’allievo/a rimane in contatto con i docenti 

del Consiglio di Classe per seguire lo svolgimento delle attività didattiche della 
scuola di origine. 

 
• Al rientro l’allieva/o è tenuta/o a presentare una certificazione attestante le 

valutazioni conseguite nel periodo di studio all’estero ai fini della determinazione 
del credito scolastico della classe quarta. 

 
• All’inizio del quinto anno scolastico l’allieva/o sostiene un colloquio con il Consiglio 

di Classe durante il quale effettua una valutazione della esperienza all’estero. 
 

• Nell’eventualità in cui l’allieva/o presenti lacune e carenze nelle materie curriculari, 
oggetto dell’Esame di Stato, i docenti del C.d.C. concorderanno un percorso di 
recupero in modo da presentare l’allievo all’Esame con una preparazione il più 
possibile uniforme al resto della classe. 

 
 

Progetto Erasmus Plus: 
 

L’Istituto Giovanni Cena ha ricevuto l’accreditamento ai programmi Erasmus Plus per i prossimi 5 
anni. L’Istituto si propone, attraverso un piano strategico integrato, di avviare meritevolmente un 
percorso di internazionalizzazione necessario per garantire un miglioramento delle competenze 
degli alunni e dei docenti partecipanti, al fine di ottenere un impatto significativo 
nell’organizzazione scolastica e negli esiti dei discenti in uscita. La scuola ha avviato un’analisi 
completa dei fabbisogni formativi, evidenziando le istanze educative emergenti. Il team di docenti 
ha evidenziato che occorre potenziare le competenze linguistiche in uscita, con particolare 
riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea. La fluenza in lingua straniera 
contribuisce ad arricchire il curriculum degli allievi e a renderli maggiormente appetibili sul 
mercato del lavoro, ormai del tutto internazionalizzato anche nei comparti più tradizionali. E’ per 
questo che l’Istituto è diventato anche sede di esami Trinity, offrendo ai propri studenti 
un’ulteriore possibilità di vedere le competenze linguistiche orali riconosciute e certificate. Oltre 
alle lingue straniere il progetto Erasmus Plus intende implementare anche un’altra componente 
fondamentale per lo sviluppo personale e professionale degli allievi che afferisce alle cosiddette 
competenze chiave quali le competenze digitali, sociali e civiche (in materia di cittadinanza) 
nonché le competenze imprenditoriali intese come set di conoscenze e abilità fondate 
sull’attitudine, spendibili sia nel contesto economico sociale, sia nella vita privata. 

 


