
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Amari Mercuri

Codice Meccanografico RMIS09600E    C.F. 90075190588    Codice Univoco 
www.iis-amarimercuri.edu.it

Sede Ciampino: Tel. 06121127765        

Circ. n. 377                    
   

Oggetto: Rientro studenti dall’estero.

 

Causa COVID-19 gli studenti che si trovavano all’estero per un anno di 

studi hanno dovuto anticipare il loro rientro in Italia.

Per favorire il loro successo formativo si è ritenuto opportuno riammetterli ai corsi 

delle classi che avrebbero dovuto frequentare.

Questi studenti dovranno sostenere prove per accertare le conoscen

e competenze maturate sui programmi loro assegnati in fase di definizione 

del percorso presso istituzione scolastica estera. 

Le prove avrebbero dovuto tenersi in luglio nel periodo in cui si sarebbero tenuti 

gli esami per la definizione dei giudizi sos

settembre. 

In ogni caso l’accertamento va fatto in quella sede e appare 

inopportuno prevedere verifiche in itinere per questi studenti. 

Il tutor coordinerà interventi personalizzati da parte dei docenti del CdC per 

rendere fruttuosa la partecipazione degli studenti alle attività DAD.

Certo della solita fattiva collaborazione 
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Oggetto: Rientro studenti dall’estero. 

19 gli studenti che si trovavano all’estero per un anno di 

studi hanno dovuto anticipare il loro rientro in Italia. 

Per favorire il loro successo formativo si è ritenuto opportuno riammetterli ai corsi 

delle classi che avrebbero dovuto frequentare. 

Questi studenti dovranno sostenere prove per accertare le conoscen

e competenze maturate sui programmi loro assegnati in fase di definizione 

del percorso presso istituzione scolastica estera.  

Le prove avrebbero dovuto tenersi in luglio nel periodo in cui si sarebbero tenuti 

gli esami per la definizione dei giudizi sospesi, probabilmente esse si terranno a 

In ogni caso l’accertamento va fatto in quella sede e appare 

inopportuno prevedere verifiche in itinere per questi studenti. 

Il tutor coordinerà interventi personalizzati da parte dei docenti del CdC per 

endere fruttuosa la partecipazione degli studenti alle attività DAD. 

Certo della solita fattiva collaborazione  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
” 00043   CIAMPINO 

UF32XS    Ambito 15    
rmis09600e@pec.istruzione.it 

Tel. 06121125671/5 

Ciampino,  20/04/2020 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

19 gli studenti che si trovavano all’estero per un anno di 

Per favorire il loro successo formativo si è ritenuto opportuno riammetterli ai corsi 

Questi studenti dovranno sostenere prove per accertare le conoscenze 

e competenze maturate sui programmi loro assegnati in fase di definizione 

Le prove avrebbero dovuto tenersi in luglio nel periodo in cui si sarebbero tenuti 

pesi, probabilmente esse si terranno a 

In ogni caso l’accertamento va fatto in quella sede e appare 

inopportuno prevedere verifiche in itinere per questi studenti.  

Il tutor coordinerà interventi personalizzati da parte dei docenti del CdC per 

 

 



 
Il Dirigente Scolastico 
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(Documento prodotto e conservato in originale 
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