
Anno scolastico 2021/22                                                          Allegato A 

Oggetto: Comunicazione relativa al numero rilevante di assenze dalle lezioni. 

Gentile Genitore, 

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio” 

(Dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, art.3, comma 1, D.P.R. 249 del 24.06.1998). 

La normativa riportata vuole sottolineare che la frequenza alle lezioni va intesa non soltanto come primo dovere dello 
studente, ma soprattutto quale condizione necessaria per un corretto sviluppo della sua crescita formativa e culturale. 
Inoltre il DRP 122/2009 (regolamento della valutazione) all’art. 14 c. 7 dispone che: “A decorrere dall'anno scolastico 

di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, 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. Le istituzioni scolastiche possono 

stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. 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.” 

L’orario personalizzato dell’alunno è pari ad ore : 

Classi I Ore 1056 Quota oraria di assenze Ore 264 

Classi II  Ore 1056 Quota oraria di assenze Ore 264 

Classi III  Ore 1056 Quota oraria di assenze Ore 264 

Classi IV  Ore 1056 Quota oraria di assenze Ore 264 

Classi V  Ore 1056 Quota oraria di assenze Ore 264 

La informo che è disponibile sul sito del nostro Istituto www.ipsteleseischia.edu.it il regolamento sul limite della 

assenze approvato dal Collegio dei Docenti, contenente le citate motivate e straordinarie deroghe al limite indicato. 

Inoltre lei può, tramite password, accedere al registro elettronico per la verifica quotidiana delle assenze. 

Purtroppo Suo/a figlio/a ad oggi non è stato/a presente alle lezioni nei seguenti giorni: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

accumulando in totale di ore di assenza N° _________ . 

Pertanto con la presente La invitiamo a verificare puntualmente la partecipazione di Suo/a figlio/a alle attività 

didattiche e di volerne, nel contempo, limitare al massimo le assenze, al fine di scongiurare esiti negativi in sede di 

scrutinio finale. 

Cordiali saluti. 

Data 

di compilazione 

Firma 

del docente coordinatore 

Data 

di consegna 

Firma 

del genitore 

 
 
 

   

 

Al Genitore dell’Alunno/a                                          Nato  

Classe  

Indirizzo  


