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Atti 

Oggetto: trasmissione deroghe al limite di assenze e raccomandazioni.  

Si comunica che con delibera n. 8 del Collegio dei Docenti n. 6 del 19/04/2021 questo I.C. ha provveduto a stabilire le deroghe al limite 

di assenze consentite per l’ammissione dell’allievo/a alla classe successiva (o all’Esame conclusivo del I ciclo). 

Al fine di accertare il requisito della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, si dispone quanto segue: 

- i coordinatori di classe verificheranno entro l’11 Maggio p.v. per ciascun allievo il numero di assenze effettuate; 

- faranno pervenire agli uffici di segreteria esclusivamente i nominativi degli allievi che alla predetta data non abbiano garantito 

la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato; 

- acquisiranno, altresì, presso gli Uffici di segreteria e per ciascun nominativo le comunicazioni inoltrate nel corso di questo 

a.s. dalla scrivente alle famiglie/tutori/affidatari e/o agli organi competenti esterni di sollecito/segnalazione della mancata 

frequenza al fine di assicurare il diritto/dovere all’istruzione del/la minore; 

- verificheranno per ciascuno di essi se la documentazione finora acquisita agli atti risulti idonea all’applicazione delle deroghe 

come deliberate dal Collegio dei Docenti ed allegate al presente avviso. 

Tanto si comunica per una serena e corretta gestione delle operazioni di scrutinio al termine dell’anno scolastico e per opportuna 

conoscenza ai genitori/tutori/affidatari interessati. 

Distinti saluti. 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli    
                                                                                                                                                       effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 

 
 




