
Periodo scolastico sostitutivo 

(trimestre/semestre/anno scolastico all’estero) 

 

 
Il periodo scolastico all’estero è un programma rivolto agli studenti italiani tra i 14 e i 

18 anni iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado e che abbiano una discreta 

conoscenza della lingua del Paese prescelto. 

Il periodo può variare da un minimo di due mesi al massimo di un anno. 

Per ragioni legate ai programmi di insegnamento della scuola italiana, l’anno 

generalmente indicato per la frequenza all’estero è il “quarto” della scuola media 

superiore. 

La possibilità di svolgere tale periodo non riguarda però solo i Paesi dell’Unione 

Europea. 

A partire dall’anno scolastico 2007/2008 la Commissione Europea ha varato un 

programma  che si chiama Individual Pupil Mobility (Mobilità studentesca 

individuale) rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni per tre o sei mesi nella scuola di uno 

dei dieci paesi che hanno aderito alla fase pilota: Austria, Belgio, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Portogallo e Ungheria. 

Per ora il programma riguarda solo tutte le scuole che negli ultimi tre anni abbiano 

partecipato ad un precedente progetto  Comenius, e che possano garantire la 

reciprocità , ossia l’accoglienza degli alunni stranieri provenienti dalla stessa scuola 

che ospita i propri, organizzando anche l’accoglienza presso le famiglie.  

La frequenza dell’anno scolastico all’estero comporta l’attribuzione di un credito 

formativo. 

 

A chi rivolgersi: 

 

Per un periodo scolastico all’estero si possono contattare direttamente alcuni enti e 

agenzie italiane: 

 

 INTERCULTURA  

Organizza soggiorni di studio in quasi tutti i paesi del mondo. La scadenza per le 

iscrizioni è fissata per il 10 novembre. 

Sono previste agevolazioni e borse di studio. Oltre alle borse di Intercultura (che 

prevedono una riduzione della quota di partecipazione e rimborso spese)  sono 

previste ogni anno 200 borse messe a concorso da aziende, enti o banche italiane che 

coprono per intero il costo del soggiorno all’estero. 

http://www.intercultura.it 

 

 STS ITALIA – STUDENT TRAVEL SCHOOLS 

Organizza soggiorni studio in tutto il mondo  

www.sts-education.it/italy 

 

http://www.intercultura.it/
http://www.sts-education.it/italy


 

 WEP – WORLD EDUCATION PROGRAM - Torino 

Organizza soggiorni studio in Europa e nel mondo. 

 

Ogni anno vengono assegnate borse di studio agli studenti meritevoli. 

www.wep.italia.org 

 

 INTER-STUDIOVIAGGI –Milano 

Organizza programmi di studio in Europa e in Paese Extraeuropei. 

www.interstudioviaggi.it 

 

 

http://www.wep.italia.org/
http://www.interstudioviaggi.it/

