
Programma Mobilità all’estero Studenti – anno 2018

Frequently asked questions

1.  Che cos’è il  programma di  Mobilità all’estero Studenti  nell’ambito del  Piano Trentino
Trilingue?

Il programma consiste in un percorso di full immersion di lingua inglese o tedesca della durata di 3
settimane in paesi dell’Unione europea (Germania, Irlanda, Malta e Regno Unito).

2. Da chi è organizzato e finanziato il programma di mobilità Mobilità all’estero Studenti?

E’  un’iniziativa  realizzata  nell'ambito  del  Programma operativo  FSE 2014/2020,  con le  risorse
finanziarie  dell’Unione Europea -  Fondo sociale  europeo,  dello  Stato italiano e della  Provincia
autonoma di Trento.

3. Quanti sono i posti a disposizione?

I posti totali sono 500.

4. Chi può partecipare?

Possono partecipare gli  studenti  frequentanti  nell’anno scolastico 2017/18 la classe terza della
scuola secondaria di primo grado (scuola media) o le classi dalla prima alla quarta del secondo
ciclo di istruzione e formazione.

5. E’ necessario essere residenti in provincia di Trento?

No, puoi essere anche solamente domiciliato in provincia di Trento, purché frequentante un Istituto
scolastico o formativo con sede in Trentino.

6. E’ necessario frequentare un Istituto scolastico o formativo trentino?

No, purché tu sia residente in provincia di Trento.

7. Cos’è l’ICEF? Di che si tratta? Come faccio a ottenere questo documento?

L’ICEF  (Indicatore  Condizione  Economica  Familiare)  è  un  valore  numerico  che  misura
sinteticamente  la  condizione  economica  di  una  famiglia.  Esistono  diversi  modelli  ICEF,  che
servono  a  diversi  scopi.  L’attestazione  ICEF  a  cui  facciamo  riferimento  noi  è  quello  relativa



all’accesso al  Piano Trentino  Trilingue Anno 2017.  Per  ottenere questa attestazione puoi  fare
richiesta  al  tuo  CAAF (centro  assistenza  fiscale)  di  fiducia,  e  seguire  le  istruzioni  che  loro  ti
daranno.

8. A quale anno fa riferimento l’ICEF?

L’ICEF si chiama Piano Trentino Trilingue Anno 2017, però si riferisce ai redditi e patrimoni del
2016 in quanto gli ultimi inseriti nella dichiarazione dei redditi. Per questo motivo, l’ICEF elaborato
dal  CAAF è valido  dal  mese di  luglio  al  mese di  giugno dell’anno  successivo.  L’importante  è
richiedere al CAAF l’ultimo modello disponibile.

9. Sono già in possesso di attestazione ICEF per la tariffa trasporto studenti. Va bene lo
stesso?

No, dovrai rivolgerti di nuovo al CAAF (centro assistenza fiscale) e richiedere il modello relativo
all’accesso al Piano Trentino Trilingue Anno 2017.

10. Se decido di non presentare l’ICEF posso partecipare comunque al programma?

No, l’ICEF è obbligatorio perché non deve essere superiore a 0,59.

11. Dovrò sostenere dei test. Di cosa si tratta? È obbligatorio farli? E qual è il loro scopo?

Tutti  gli  studenti  che  risulteranno  beneficiari  del  progetto  e  che  partiranno  si  impegnano  a
sostenere due test di verifica linguistica, in ingresso e in uscita dall’esperienza, relativamente alla
lingua prescelta per la mobilità (inglese o tedesco). 

Il test in ingresso concorre a formare la graduatoria insieme all’indicatore ICEF, mentre il test in
uscita  serve per  misurare  l’incremento  delle  tue  competenze linguistiche  durante  il  periodo  di
soggiorno all’estero. Entrambi i test sono obbligatori.

12. La  full  immersion  si  terrà  in  Inghilterra,  in  Irlanda,  a  Malta  e  in  Germania.  Posso
esprimere una preferenza specifica per uno di questi Paesi? 

No, non si possono esprimere preferenze di questo tipo, né per quanto riguarda il Paese straniero
né per quanto riguarda la destinazione effettiva. L’assegnazione delle destinazioni agli  studenti
beneficiari  verrà  effettuata  in  modo  casuale  attraverso  sistemi  informatici.  Potrai  scegliere
esclusivamente la lingua di interesse (inglese o tedesco).

13. Posso scegliere il periodo che preferisco per la mobilità all’estero?

No, il periodo di mobilità verrà assegnato dall’Amministrazione in modo casuale attraverso sistemi
informatici in sede di approvazione delle graduatorie. 

14.  Io  e  un  mio  compagno  di  classe  ci  siamo iscritti  al  progetto.  Se  nella  graduatoria
risultassimo entrambi beneficiari potremmo fare richiesta per essere inseriti nello stesso
gruppo?

No, non si possono esprimere preferenze di questo genere. Ricorda, inoltre, che l’esperienza di full
immersion all’estero prevede per sua stessa natura che tu stia in un ambiente linguisticamente
diverso, rimanendo il più possibile a contatto con persone di lingua diversa. È un po’ come se tu,
facendo questa esperienza,  diventassi  per tre settimane un vero inglese,  irlandese,  maltese o
tedesco!



15. Come saranno individuati i 500 partecipanti? 

Le graduatorie, distinte per lingua straniera e per età dei partecipanti (Junior e Giovani Adulti),
sono redatte in ordine decrescente per punteggio in base alla combinazione di indicatore ICEF e
punteggio del test in ingresso, riservando fino ad 80 punti per l’indicatore ICEF e fino a 20 punti per
la valutazione del test.

16. Ho 16 anni. A quale gruppo verrò assegnato? Al gruppo Junior o Giovani Adulti?

Il gruppo verrà assegnato dall’Amministrazione in modo casuale attraverso sistemi informatici in
sede di approvazione delle graduatorie, pertanto verrai assegnato casualmente all’una o all’altra
categoria.

17. Cosa succede se il mio nominativo non figura tra i beneficiari ma tra le riserve?

Qualora si liberino dei posti e si arrivi fino al tuo nominativo,  verrai contattato direttamente dalla
Struttura Ad Personam. Si tratta di una graduatoria a scorrimento. 

18.Cosa succede quando esce  la  graduatoria? Come devo fare  per  versare  la  quota  di
compartecipazione e per depositare la cauzione? Come mi devo comportare?

Non appena disponibili,  le graduatorie saranno visionabili  sui siti web  https://  fse.provincia.tn.it e
www.vivoscuola.it. Se il tuo nominativo figura tra i beneficiari, accanto alla graduatoria troverai tutta
la procedura che dovrai seguire per confermare la tua partecipazione al programma.

19. I beneficiari dovranno depositare un assegno di 500,00 euro a titolo di cauzione, oltre
alla quota di partecipazione. Che significa?

Per confermare la  tua partecipazione,  oltre alla  quota di  compartecipazione a tuo carico,  sarà
necessario consegnare un assegno di euro 500,00, unicamente a titolo di deposito cauzionale. 

Ai fini della restituzione della cauzione versata sarai obbligato a:
 frequentare il percorso di lingua inglese o tedesca all’estero; 
 svolgere il test in ingresso e in uscita. Il punteggio del secondo test deve avere un punteggio

equivalente, tenuto conto della fascia di tolleranza di 3 punti, o superiore al punteggio del
test in ingresso, ai fini della restituzione della cauzione;

 presentare all’Amministrazione, a seguito dell’esperienza all’estero e dopo lo svolgimento del
test in uscita, la seguente documentazione: 
 copia del certificato di frequenza rilasciato dall’istituto formativo estero;
 il  Registro personale, compilato in modo corretto e completo, timbrato e firmato dal

responsabile dell’istituto estero al termine del corso;
 svolgere l’esame di certificazione linguistica (qualora previsto).

20. Quale è il tipo di alloggio all’estero previsto dal programma? Posso scegliere l’alloggio
che preferisco? 

La sistemazione durante l’esperienza all’estero potrà essere in famiglia ospitante o in residence.
Non è possibile scegliere il tipo di sistemazione, ma ti verrà assegnata in base ad accordi con i
Partner esteri ospitanti.

 

21. Vorrei maggiori chiarimenti rispetto alla formula dell’alloggio in famiglia ospitante. Cosa
vuol dire? Quali garanzie ho?

I  partecipanti  che  alloggeranno  presso  una  famiglia  ospitante  all’estero  saranno  assegnati  a
famiglie  selezionate  dagli  Istituti  esteri  che  forniscono  tutte  le  garanzie  necessarie.  La

https://fse.provincia.tn.it/
http://www.vivoscuola.it/


sistemazione  in  famiglia  ospitante  intende  favorire  il  contatto  con  persone  di  altre  lingue  e
valorizzare  l’esperienza  in  un  contesto  culturale  diverso  dal  proprio.  Ricorda  comunque  che
l’esperienza in famiglia ospitante comporterà della capacità di adattamento da parte tua.

22. Soffro di allergie (ad esempio gatti, pollini, acari), oppure ho delle intolleranze alimentari
(ad esempio pomodori, latte, frutta). È un problema?

Non necessariamente. Se hai delle allergie comuni, ad esempio a cani e gatti, potrai segnalarcelo,
e noi faremo in modo di inviarti presso famiglie che non hanno animali domestici. Potrai segnalarci
anche  eventuali  intolleranze  alimentari,  faremo  in  modo  di  garantire  che  l’informazione  sia
trasmessa alle famiglie o ai referenti del residence. 

23.  Al  termine  del  programma,  il  deposito  cauzionale  verrà  restituita  solamente  se  il
punteggio del secondo test sarà inferiore al primo. Cosa significa?

La  restituzione  della  cauzione  è  subordinata  alla  frequenza  del  percorso  all’estero  nonché  al
punteggio raggiunto nel test in uscita, che dovrà infatti essere equivalente o superiore al primo
(considerando una tolleranza di 3 punti).  Questo significa che se anche tu dovessi ottenere  lo
stesso punteggio nei due test avrai comunque diritto alla restituzione della cauzione. Non crediamo
comunque che tu debba preoccuparti eccessivamente per questo aspetto. In 3 settimane di studio
all’estero infatti, il tuo livello linguistico non può che migliorare!

24.  Se risulto in fascia di  certificabilità linguistica dovrò sostenere obbligatoriamente la
Certificazione linguistica. Cosa significa?

Significa che, in base al risultato del test in uscita potresti essere considerato idoneo per poter
sostenere  una  Certificazione  linguistica  pari  al  livello  B1,  B2,  C1,  C2  riconosciuta  a  livello
internazionale. L’esame avrà luogo al termine della tua esperienza all’estero e verrà gestito da un
test centre locale.

25. Qualora risultassi idoneo a sostenere la certificazione linguistica, cosa succede se non
riesco a superarla?

E’ obbligatorio solamente sostenere l’esame di certificazione (scritto e orale). Non è necessario il
superamento dello stesso per la restituzione della cauzione.


