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Circ. 260 

San Donato Mil.se, 09 aprile 2020 

Agli studenti in mobilità studentesca Internazionale 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Ai tutor 

Sede 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 

 

Oggetto:  linee guida per la Mobilità Studentesca Internazionale in emergenza Coronavirus 

 

In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia da Coronavirus e al fine di garantire tutto il              

supporto possibile agli studenti in mobilità studentesca che si vedono costretti, per forza di causa               

maggiore, ad un rientro anticipato rispetto alla fine dell’anno scolastico, si invitano le famiglie a               

seguire la  procedura indicata: 

 

- formalizzare il rientro del proprio figlio attraverso una comunicazione via mail, indirizzata al             

Dirigente Scolastico, all’indirizzo di segreteria didattica mips11000c@istruzione.it, al        

referente per la mobilità (prof.ssa Giandelli Francesca) e al Coordinatore di classe/Tutor            

mobilità; 

- indicare nella mail la data effettiva del rientro in Italia affinché lo studente possa essere               

inserito nella classe di appartenenza e nel Registro Elettronico; 

- inviare tramite mail alla segreteria didattica tutta la documentazione se già in possesso             

(report delle valutazioni e piano dei corsi, attività di Alternanza scuola/lavoro, ecc.)            

relativamente al periodo  trascorso all’estero; 

- se lo studente ha terminato in anticipo l’esperienza all’estero, sarà inserito nella didattica a              

distanza per integrare il suo percorso interrotto dall’emergenza in atto; 

- se lo studente rientrato in anticipo, invece, sta completando in modalità remota il percorso              

di studi intrapreso con la scuola estera al fine di ottenere le relative certificazioni, può               

partecipare come uditore e su base volontaria,  alla didattica a distanza del liceo. 

In tal caso, il genitore è tenuto ad inviare via mail alla segreteria didattica              

un’autodichiarazione relativa all’effettiva frequenza in modalità remota dei corsi presso la           

scuola estera. 
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Per l'ammissione alla classe quinta e l’attribuzione del credito scolastico, si rimanda agli articoli 7 e                

8 del Regolamento per la Mobilità studentesca approvato dal Collegio Docenti in data 15/05/2018.              

All’inizio del mese di settembre 2020 lo studente sosterrà un colloquio con i docenti del Consiglio                

di Classe per esporre una sintetica relazione sull’esperienza scolastica all’estero nel suo complesso             

e rispondere ad alcune domande relativamente a due discipline di indirizzo. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

http://levi.edu.it/wp-content/uploads/2015/02/REGOLAMENTO-MOBILITA-STUDENTESCA.pdf

