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Agli studenti  e alle studentesse  in mobilità all’estero e alle loro famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web  

 

  

  

 Circolare n. 421 

 

Oggetto: Rientro anticipato in Italia causa emergenza “COVID-19”-rettifica circ. n.417 

 

 

Si comunica che, in questa situazione di emergenza,  molti studenti del Liceo Democrito in mobilità 

all’estero stanno rientrando in Italia, terminando anticipatamente tutti i programmi e non portando a 

termine il progetto previsto che comportava anche una valutazione del percorso svolto e un rientro 

programmato, secondo le procedure concordate con gli organi della scuola. 

  

Pur consapevole delle difficoltà che questa situazione comporta per l’organizzazione del servizio, 

ritengo che il reinserimento degli studenti nelle attività della classe costituisca una priorità per la 

loro formazione.     

  

Si indica qui di seguito la procedura da seguire: 

  Gli studenti e le studentesse comunicheranno il rientro anticipato alla segreteria del nostro 

Istituto per posta elettronica all’indirizzo e-mail rmps65000q@istruzione.it; 

 La segreteria didattica provvederà ad inserirli nel registro elettronico; 

 Il coordinatore di classe acquisirà l’informativa; 

 L’animatore digitale li inserirà nelle piattaforme utilizzate; 

 I docenti dei rispettivi consigli di classe faciliteranno lo svolgimento delle attività di 

didattica a distanza e l’integrazione con i gruppi  

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

 

Roma lì, 24/03/2020 

 

 

                                                                          

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof.ssa Angela Gadaleta  
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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