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Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle loro famiglie 

 

 

Oggetto: Indicazioni sul rientro degli studenti in anno di studio all’estero 

In merito all’eventuale rientro degli studenti che svolgono l’anno di studio all’estero, nelle more 

di specifiche linee guida ministeriali, si forniscono le seguenti indicazioni: 

 I docenti coordinatori delle classi in cui vi sono studenti in anno di studio all’estero sono 

chiamati a mantenere i contatti con gli studenti e le loro famiglie al fine di segnalare 

tempestivamente al Referente per i progetti internazionali, prof. Massimo Soranzio, e al 

Dirigente l’evolversi delle diverse situazioni; 

 Gli studenti che hanno la possibilità di continuare il percorso scolastico a distanza con 

l’istituto presso cui stavano svolgendo l’anno di studio all’estero continueranno a seguire 

le attività didattiche programmate dell’istituto ospitante, sia che essi rientrino in Italia, sia 

che rimangano all’estero; 

 Agli studenti che seguono a distanza le attività didattiche degli istituti ospitanti, e che lo 

desiderano, sarà offerta la possibilità di partecipare come uditori anche alle attività a 

distanza della nostra scuola, nel rispetto di quanto previsto nella specifica Informativa 

sulla privacy pubblicata sul sito dell’Istituto. In tal caso i genitori/tutori dello studente 

dovranno inoltrare specifica richiesta via mail al nostro Istituto; 

 Nel caso in cui l’istituto scolastico ospitante interrompesse l’attività didattica a distanza e 

in presenza, in attesa di un’integrazione al Regolamento di Istituto per la mobilità 

internazionale, i docenti delle classi interessante predisporranno un percorso 

personalizzato di reinserimento di ciascuno studente nel percorso scolastico ordinario che 

preveda fin da subito la partecipazione alle attività didattiche a distanza della nostra 

scuola; 

 Agli studenti i cui percorsi annuali all’estero siano stati interrotti è da richiedersi il 

recupero dei soli elementi tematici di ciascuna disciplina ritenuti fondamentali per 

l’immediato reintegro nel percorso ordinario, il quale non può dar luogo a valutazioni 
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imputabili all’anno in corso, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 1, del Regolamento di 

Istituto per la mobilità internazionale. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 

 


