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COMUNICAZIONE N° 341 
[COM...341] 

OGGETTO: Monitoraggio assenze, ritardi e uscite. 

Terni, li 3 febbraio 2014 

Agli alunni 
Alle famiglie 

Al Sito 

Si comunica che si è proceduto ad una verifica analitica della situazione delle assenze, ritardi e uscite 
registrati dagli alunni fino al giorno 29/01/2014. A coloro che presentano situazioni critiche rispetto 
all'obbligo di frequenza viene consegnata una lettera personale secondo il modello allegato. 

Gli alunni che la ricevono sono tenuti a consegnarla ai propri genitori che firmeranno, per presa 
visione, il tagliando in calce alla stessa, il quale dovrà essere riconsegnato in segreteria entro il giorno 
08/02/2014. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Roberta Rossetti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Protocollo n· ____ _ 
[MOD_com ass alu] 

MOD _com ass alu 

AI GENITORI DELL'ALUNNO/A 

CLASSE ___ SEZ. __ _ 

OGGETTO: MONITORAGGIO ASSENZE ALUNNI A.S. __ _ 

Ad un controllo effettuato in data __________ , risulta che vostro/a figlio/a fa registrare la seguente 
situazione: 

I . giorni di assenza n. 

2. ingressi in ritardo n. 

3. uscite in anticipo n. 

Si ricorda che le assenze, ritardi, uscite anticipate non devono comportare il superamento del limite mm1mo di 
frequenza necessario per essere ammessi alla valutazione finale o all'Esame di Stato, limite fissato nei % dell'orario 
annuale personalizzato. 
Si fa presente che con nota com_022 del 14/09/2013 è stato notificato il limite di cui sopra relativamente ad ogni classe 
ed i criteri che consentono di derogare ad esso. 
Al fine di evitare spiacevoli conseguenze, vista la tendenza all'assenteismo dell'alunno/a, si invitano le S.S. L.L. a 
vigilare sulla frequenza del loro figlio/a (facilitata dall'adozione del registro on-line) ed a produrre le certificazioni 
relative ai criteri di deroga, secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti e rese note nella com_ 022 citata, la 
quale è sempre reperibile all'albo sul sito della nostra scuola. 
Distinti saluti 

Terni, _______ _ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luciana Leonelli 

Il/la sottoscritto/a------------------------' genitore dell'alunno/a 

________________________ della classe ______ , sez. ____ _ 

dichiara di aver preso visione della lett. Prot. ________ del---------, relativa al 

monitoraggio delle assenze e si impegna a comunicarne il contenuto all'altro genitore, nonché a vigilare sulla 

frequenza del figlio/a anche attraverso laccesso on-line al Registro elettronico. 

Data _________ _ Firma del genitore/tutore (I) 

(I ) In presenza di minori affidati a tutore 


