
REGOLAMENTO
SCAMBIO INDIVIDUALE DI ALUNNI DEL LICEO MACHIAVELLI DI

FIRENZE CON ALUNNI DI LICEI FRANCESI PARTNER

- Destinatari: alunni della classe 4° del Liceo Machiavelli (due/quattro per classe, secondo delibera 
del consiglio di classe e disponibilità da parte dei licei francesi) e della classe “Première” del liceo 
francese.

- Periodo: per gli alunni italiani mese di settembre, all’apertura della scuola francese, per quattro 
settimane – per gli alunni francesi ottobre/novembre o febbraio/ marzo , per quattro settimane (di cui
due durante il periodo delle vacanze della Toussaint o delle vacanze di febbraio).

- Costi a carico delle famiglie: spese di viaggio per il proprio figlio e ospitalità dell’alunno straniero 
per l’intero periodo. 

- Vincoli: nello scrutinio finale della classe terza lo studente non deve aver contratto nessun debito e 
avere la piena sufficienza in tutte le discipline. Lo studente non deve essere madrelingua francese.

Organizzazione

- Delibera del Collegio dei Docenti

- Domanda alunni: entro il 25 marzo 2017 dichiarazione dei genitori circa la volontà di produrre 
domanda in versione elettronica entro il  28 aprile  2017 e in versione cartacea entro il 2 maggio 
2017 La domanda sarà corredata di dichiarazione di disponibilità all’ospitalità dell’alunno straniero 
(requisito necessario per l’accettazione della domanda) 

- Acquisizione delle dichiarazioni dei genitori  da parte del Consiglio di Classe durante la riunione 
interperiodale del secondo quadrimestre (aprile). 

- Delibera del Consiglio di Classe durante gli scrutini di giugno delle classi 3e (i criteri di selezione i 
tengono conto della media dei voti, del voto ottenuto in francese, della regolarità di frequenza, della 
motivazione allo studio, dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo e della capacità di 
autonomia nello studio) 

Compiti della scuola: 

- CONSIGLIO DI CLASSE :Designare un tutor didattico per ogni alunno
- PRESIDE : Designare un coordinatore
- COORDINATORE  DEGLI SCAMBI INDIVIDUALI : Redigere il programma in accordo con la 

scuola partner
- CONSIGLIO DI CLASSE E CORDINATORE DI CLASSE : Vigilare l’effettuazione del 

programma durante il periodo di scambio 
- CONSIGLIO DI CLASSE E CORDINATORE DI CLASSE : Predisporre e stilare una valutazione

del percorso didattico dell’alunno durante il periodo di scambio 

Compiti della famiglia

- Accompagnare il proprio figlio a destinazione. 
- Accogliere l’alunno straniero all’arrivo e ospitarlo per l’intero periodo assumendosi la 

responsabilità come verso il proprio figlio

Compiti dell’alunno

- Rispettare le regole della scuola e della famiglia straniera
- Seguire il programma e le lezioni e svolgere i compiti assegnati



Compiti del COORDINATORE DI CLASSE

- Coordinare il lavoro del consiglio di classe
- Seguire l’attività dell’alunno straniero durante la sua permanenza nel liceo
- Redigere i moduli necessari 

Compiti del COORDINATORE DEGLI SCAMBI

- Coordinare tutta l’attività 
- Predisporre e aggiornare i moduli
- Raccogliere le domande degli alunni e trasmetterle ai consigli di classe

OBIETTIVI

- Potenziare le capacità espressive sia in ambiti scolastici che extrascolastici
- Ampliare la conoscenza del sistema scolastico francese anche in vista di un proseguimento degli 

studi universitari in Francia.
- Potenziare le abilità linguistiche e le capacità metodologiche anche in altri ambiti disciplinari
- Favorire le capacità di adattamento in situazioni reali di bilinguismo 
- Potenziare la conoscenza della cultura francese e favorire il confronto interculturale

 METODI E CONTENUTI

- Gli alunni seguiranno tutte le lezioni curriculari dei partner secondo la metodologia ed i contenuti 
previsti dalle normali programmazioni didattiche delle diverse discipline.

- Il tutor fornirà costantemente supporto e orientamento.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

- Le prove di verifica sono obbligatorie nelle discipline presenti in entrambi i programmi (italiano e 
francese) per le quali sarà data una valutazione finale.

- La valutazione finale considererà l’intera attività scolastica degli studenti secondo i parametri 
presenti nelle programmazioni didattiche 

ELENCO MODULI

- Dichiarazione dei genitori circa la volontà di produrre domanda.
- Acquisizione delle dichiarazioni dei genitori da parte dei consigli di classe.
- Domanda di partecipazione da parte dell’alunno : MOD 1 con allegati scheda alunno e scheda 

genitore, carta famiglia ospitante e carta alunno (MOD 13,14 e 14A scambi)
- Elenco nominativo alunni suddivisi per classi da parte del coordinatore degli scambi individuali: 

MOD 2
- Delibera del consiglio di classe indicante le domande accettate e i criteri di selezione in caso di 

esubero di domande: MOD 3 
- Scheda designazione del tutor (coordinatore di classe). MOD 4
- Scheda designazione alunno: MOD 5 
- Scheda genitore per accettazione e assunzione di responsabilità: MOD 6 
- Scheda per la conferma dello scambio contenente tutti i nominativi e in allegato i singoli MOD 

3,4,5,6, 7e 13,14  che sarà inviata alla scuola partner: MOD 7
- Scheda di valutazione finale dell’attività didattica: MOD 8 e 9
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