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Prot. n.........^ Agli Alunni e por il [orokamite
Ai Genitori

e p.c. Ai Cocrdinatori di Classe - Albo

COMUNICAEIONE N. , Ig

Si comunica ehe, cosi come previsto dal Regolamento sulla Valutazione degli studenti di cui al DPR 122/09, vige

l,obbligo di frequenza di alrneno i % dell'orario ann*ale. Pertanto, in caso di ingresso *lla II ora, useite anticip*te,

agssn:Hl dcHe lezioni per pitr di 264 ore (2?2 ore UTg), owero per pit di % del monte ore di lezioni eftttivamente

svolto, oosi come stabilito nel Collegio docenti, l'alunno d escluso dalto serutinio finale e non d aflLmesso alla elasse

sucecssiva o all'esame finale.

Si precisa che si pud derogare la suddett& norrna, oyvero detrarre dal totale monte ore di &ssenua consentito solo

le assenze documentate e contiRuative, ad esempio per stati di malattia, di minimo 10 gg, da giustificare con adeguata

certificazione medica elo altri casi particolari opportunamente documentati.

Le assenze per motivi di salute di minimo l0 gg. devono essere giustificate con adeguata documentazione medica

dalla quale risulti la necessitir di periodi lunghi di assenza dalla scuola per motivi di salute (certificazione ospedaliera e/o

specialistica). Perpatologie croniche (sempre certificate alivello ospedaliero e/o specialistico) si possono detrarre anche

singoli giorni di assenza a condizione che l'assenza sia legata alla patologia certificata.

A tal fine, gli alunni dovranno consegnare in Segreteria - Sez. Protocollo idonea documentazione relativa ai casi

sopraesposti, owero al loro rientro a scuola in caso di assenze di minimo 10 gg ed anticipatamente in caso di patologie

che potrebbero far registrare anche singole assenze legate allo stato patologico. Non saranno accettate documentazioni
tardive, owero non protocollate nei tempi previsti.

I coordinatori di classe raccoglieranno la documentazione relativa alle assenze per malattia (min. 10 gg) ed altri
casi particolari e prowederanno a detrarre le suddette assenze (continuative e documentate) dal Totale del monte ore di

assenza.

Si precisa che la semplice certificazione di riammissione alle lezioni i valida solo per Ia ripresa degli studi'
ma non per la detrazione delle assenze dal monte ore di assenze accumulato.

Si ribadisce che tutte le altre assenze (comprese quelle di massa) giustificate con mera giustifica dei genitori,
cosi come gli ingressi alla II ora e le uscite anticipate, saranno conteggiate nel Totale monte ore di assenze.

Si confida nella sperimentata collaborazione.
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