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CIRCOLARE N. 33

Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale docente
Sito web
Oggetto: frequenza scolastica - monitoraggio
Si ricorda a tutti gli alunni che ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi, è richiesta
la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. 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 Stato.
Per assenze documentate e continuative sono previste delle deroghe, a condizione, comunque, che tali
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati (circ. MIUR n. 20 del 04/03/2011).
Il collegio dei docenti nella seduta del 21/09/17, ha deliberato, per il corso antimeridiano, che non
vengono computati nel calcolo dei giorni di assenza, quelli dovuti alle seguenti motivazioni:
-

-

assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati;
assenze per terapie e/o cure programmate e documentate;
assenze per motivi familiari documentati ( lutti, trasferimenti, ecc );
assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da federazioni nazionali
riconosciute dal Coni e attività musicali e/o artistiche e/o sociali , organizzate anche a livello
locale;
assenze per situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale adeguatamente documentate.

Il controllo delle assenze degli alunni costituisce una delle operazioni più delicate e importanti della
scuola, perché da un lato richiede una serie di azioni di tipo tecnico, volte a monitorare il fenomeno;
dall’altro assume un ruolo prioritario rispetto alla prevenzione del fenomeno della dispersione
scolastica.
Al fine di individuare delle azioni pedagogico-didattiche da porre in atto per contrastare il fenomeno
delle assenze, il Coordinatore di classe monitorerà con continuità la frequenza degli allievi, verificherà
la giustificazione delle assenze e prenderà contatto con la famiglia per segnalare i casi di inadempienza.
Le situazioni ritenute critiche saranno segnalate alla prof.ssa M.I. Parente
Roma, 5 ottobre 2017
f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Valter Farris
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