
 

 

MOBILITA’ 

INTERNAZIONALE 
anno scolastico 

all’estero 
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MB SCAMBI CULTURALI 
Chi Siamo  

 Agenzia di formazione, consulenza linguistica ed 
orientamento per programmi di studio in Italia ed 
all’estero dal 1986 

 Membri IALCA, associazione italiana dei consulenti 
linguistici riconosciuta dal British Council  

 In possesso di certificazione di qualità ISO 
9001:2008, tra i primi in Italia nel nostro settore 

 Primo centro ufficiale per gli esami TOEFL del 
triveneto 

 Soci di Confindustria Padova – settore terziario e 
membri attivi della Commissione Scuola 
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La nostra mission 

COMUNICARE 
 

 l’importanza dello 
studio delle lingue 
all’estero per 
raggiungere il livello di 
competenza 
necessario per 
studiare e/o lavorare 
in una lingua straniera. 
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La nostra mission 

COMUNICARE 
 

 il concetto che lo 
studio della lingua non 
è fine a se stesso, bensì 
la CHIAVE che apre le 
porte alla conoscenza 
e al successo nell’era 
globale di oggi 
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La nostra mission 

COMUNICARE 
 

 che l’apprendimento 
linguistico è un vero e 
proprio percorso di 
formazione che si può 
intraprendere a 
qualsiasi età 
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La nostra mission 

• migliorare la propria 
conoscenza linguistica 
Attiva 

  

• sviluppare autonomia e  
 spirito d’iniziativa 
 

Diventare  
cittadini del mondo!  
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Fornire ai ragazzi una concreta OPPORTUNITA’ di: 



 

Secondo la nota del MIUR del 10 aprile 2013:  

• “All’interno del processo di 
internazionalizzazione la mobilità studentesca 
ha costituito un fenomeno strutturale in 
progressivo aumento .......”.  

• “A livello ordinamentale ...  le esperienze di 
studio e formazione all’estero degli studenti 
vengono considerate parte integrante dei 
percorsi di formazione e istruzione”.  
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5 motivi per frequentare un anno all’estero 

Frequentare un anno 
scolastico all’estero apre 
notevoli opportunità 

 

5 motivi per pensarci: 
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 1) Puoi accedere con 
facilità ai programmi 
universitari di 
scambio Erasmus+ :  

 la conoscenza 
linguistica è infatti uno 
dei requisiti 
fondamentali 

5 motivi per frequentare un anno all’estero 
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2) Puoi frequentare Facoltà 

italiane che svolgono 
programmi in lingua 
inglese 

 

 

 
 
  
 

 

5 motivi per frequentare un anno all’estero 
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3) Ti verranno 

riconosciuti 
crediti universitari per i 
corsi di lingua straniera 

 

  

5 motivi per frequentare un anno all’estero 
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4) Avrai la possibilità di iscriverti 

presso Facoltà straniere 

5 motivi per frequentare un anno all’estero 

12 



 
. 

 

5) Avrai una importante 
«carta da giocare» 
se preferisci iniziare a 
lavorare subito dopo la 
maturità 

 

5 motivi per frequentare un anno all’estero 
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   Normativa e riconoscimento in Italia  

• Il Min. Pub. Istruzione riconosce il periodo di studi all'estero Il D. Lgs 
del 16/04/1994 nr. 297 (Art. 192) consente l’iscrizione, all’anno 
successivo, di giovani provenienti da un anno di studio all’estero  
senza perdere l’anno scolastico previa un’eventuale prova 
integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe. 

• Altri Riferimenti Normativi:  

– C.M.181 del Marzo 1997,  

– C.M 236 dell'Ottobre 1999  

– D.P.R. 323/98 

– nota del MIUR n. 843 del 10/04/2013 che ha per oggetto le " 
Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale 
individuale" . 
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Destinazioni  

 MB consiglia i seguenti 
paesi: 

 

USA – Canada –Irlanda – 
Scozia - Gran Bretagna-

Australia - Nuova Zelanda  

Germania – Spagna - Francia 
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Durata del programma 

Il programma è flessibile da 2 a 10 mesi in base 
alle tue esigenze e aspettative. 

 

Un anno intero è meglio. Perché? 

• diventi bilingue 

• ti integri completamente nella comunità 
locale 

• puoi  seguire i vari progetti extra-scolastici 
dall’inizio alla fine (sport, teatro, musica, etc.) 
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 Frequenterai 

scuole statali o, 
se preferisci, 
scuole private 
con un costo 
supplementare  

 
 

  
 
 
 

 

I PARTNER COINVOLTI 
la scuola estera 
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 Sarai accolto in una 
famiglia, selezionata dai 
nostri partner stranieri, 
che farà le veci dei 
genitori durante la tua 
permanenza all’estero. 

 
 
 

 

I PARTNER COINVOLTI 
la famiglia ospitante  
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In ogni paese c’è: 
 

•     un’oganizzazione 
locale, che seleziona 
scuola e famiglia 

 

•     tutors all’interno della 
scuola e dislocati sul 
territorio, che ti seguono 
durante tutto il percorso.  
 

 
  
 
 
 

 

I PARTNER COINVOLTI 
i partner esteri 

19 



 
. 

 
• Ti supporta nella scelta e 
organizzazione del programma.  
 

• E’ un punto di riferimento 
costante 
 

• Fa da tramite tra lo studente 
e i referenti nel paese di 
destinazione 

 

 
 

I PARTNER COINVOLTI 
il tuo consulente in Italia 
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 • Consulenza per trovare il 
programma più adatto alle tue 
aspettative  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa ti offriamo?  
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• Spiegazioni dettagliate delle differenze tra i programmi 
disponibili nei vari paesi 
 

•Possibilità di scegliere località, scuole e materie da 
frequentare (es. latino e greco),  tipologia di famiglia o 
altro tipo di alloggio 



 
. 

 • Soluzioni che ti 
permettano di 
continuare a praticare i 
tuoi hobbies: musica, 
teatro, sport agonistici, 
informatica… 
 

 

 

 

 

Cosa ti offriamo  

22 



 

Chi può partire? 

  

  
 

 

 Studenti della scuola secondaria tra i 15 e 18 anni 

 Preferibilmente in IV superiore, ma c’è chi parte 
anche in III o in V 

 Per un periodo di 2-3-5-10 mesi 

 Con partenza in agosto/settembre, gennaio/febbraio, 
luglio per l’emisfero australe 
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 “Non fatevi scappare questa opportunità, è 
un’esperienza imperdibile che può essere il 
trampolino di lancio per una vita diversa e 
sicuramente migliore!” 

 (Benedetta P. di Roma, 16 anni, a Vancouver ) 

 

 

 

 

      Testimonial   
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Perchè partire con MB scambi culturali? 

Sicurezza 

Affidabilità 

Esperienza  

Qualità certificata 

Assistenza   
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CONTATTI 

 

MB Scambi Culturali Srl 

Via N. Tommaseo, 65/B 

35131 Padova 

tel.: 049 - 875 52 97 
E-mail individuali: info@mbscambi.com  

e-mail gruppi:  gruppimb@mbscambi.com  

sito:         www.mbscambi.com 

  :  www.facebook.com/MBVacanzeStudio 
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