IST IT UTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
D EL P RETE - F ALCONE
SAVA
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica
CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico – Produzioni Industriali e Artigianali
IPIA. San Marzano di S.G.:TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica

Circolare n. 20 del 22/09/2018

Alle/Ai docenti
Alle/Agli alunne/i e, per loro tramite, ai genitori
Al DSGA
Oggetto: Ritiro libretti per la giustifica delle assenze e dei ritardi per l’a.s. 2018/19.
Ritiro password per l’accesso all’area riservata del registro elettronico.
Si comunica che presso la segreteria didattica tutti i giorni dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e il
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 sono disponibili:
 I libretti per la giustifica di assenze e ritardi.
 Le password per l’accesso all’area riservata del registro elettronico degli alunni
delle prime classi.
 Il Patto Educativo di Corresponsabilità.
Tutti gli alunni sono tenuti a ritirare, tramite i propri genitori, il “libretto” entro il
13.10.2018; pertanto, a partire dal 15.10.2018, nessun alunno potrà essere ammesso in aula
senza “regolare” giustifica.
Si coglie l’occasione per ricordare a tutti gli alunni che:
 ai sensi del DPR 22 giugno 2009, n.122, “ai fini della validità dell’anno scolastico per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno
i tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;
 le assenze devono essere giustificate esclusivamente dal genitore che ha provveduto a
depositare la firma in segreteria al momento del ritiro del libretto;
 gli alunni maggiorenni potranno giustificare personalmente solo le assenze o i ritardi,
previa autorizzazione scritta dei genitori che depositeranno in segreteria;
 le uscite anticipate potranno essere concesse solo in presenza di un genitore o di un suo
delegato del quale sia acquisito documento di riconoscimento;
 ogni decima assenza, anche di alunni maggiorenni, dovrà essere giustificata
personalmente dai genitori.
I docenti della prima ora sono tenuti a verificare rigorosamente che tutti gli alunni al rientro
giustifichino con puntualità le proprie assenze e, in caso contrario, segnalare gli inadempienti.
I coordinatori di classe effettueranno controlli periodici al fine di comunicare alle famiglie,
nei modi opportuni, eventuali assenze dei propri figli non giustificate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pagano)
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