Circ.n. 14
Siniscola, 24 settembre 2018

Ai docenti
Agli alunni e per loro tramite, ai genitori
Alla DSGA
All’albo, al sito web

OGGETTO: Consegna libretti delle assenze, giustificazioni e validità dell’anno scolastico.
Si comunica che, a partire dal 25/09/2018 (martedì) fino al 03/10/2018 (giovedì), presso
i collaboratori scolastici (reception), è possibile ritirare il libretto delle giustificazioni. I
genitori degli alunni minorenni e gli alunni maggiorenni sono invitati a richiederlo quanto
prima.
I collaboratori scolastici sono disponibili dalle ore 9.00 alle ore 13.30 tutti i giorni
I collaboratori scolastici faranno compilare il libretto ai genitori in tutte le sue parti con
firma autografa e faranno firmare anche la scheda di consegna con indicazione di un
recapito telefonico.
Dal 04 ottobre p.v. gli alunni, sprovvisti di giustificazione, non saranno ammessi in
classe.
Le modalità di giustificazione delle assenze saranno le seguenti:
1- Sul libretto dovranno essere riportate tutte le assenze fatte dal primo giorno di
lezione.
2- Gli alunni dovranno giustificare le assenze da uno a tre giorni con il docente della
prima ora di lezione, che curerà l’annotazione sul giornale di classe; le assenze
superiori a tre giorni dovranno essere giustificate dalle collaboratrici del Dirigente
dalle ore 8.05 alle ore 8.15.
3- Ogni cinque assenze, i genitori degli alunni minorenni giustificheranno
personalmente presso l’Ufficio di Vicepresidenza.

4- Le uscite anticipate saranno autorizzate dal Dirigente o dalle sue
collaboratrici solo ed esclusivamente per gravi e comprovati motivi. I
minorenni potranno uscire anticipatamente solo se accompagnati da uno dei
due genitori o da persona da loro delegata.
5- Si rammenta che le assenze e i ritardi contribuiscono alla definizione del voto di
condotta e alla validità dell’anno scolastico.

In merito si riporta quanto stabilito dall’art.14, c. 7 del DPR 122/2009:
“Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Antonio Fadda
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93)

