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                                                                           Ai Docenti Classi I.T.E.T. – I.P.A.A. 

Ai Genitori Classi I.T.E.T. – I.P.A.A. 

Agli Alunni Classi I.T.E.T. – I.P.A.A. 

 
OGGETTO: Ritiro del libretto per la giustificazione delle assenze degli Alunni frequentanti le 

classi Prime -  Indicazioni operative in merito alle giustifiche. 

 

Gli Alunni frequentanti le classi Prime possono far ritirare da uno dei genitori o da chi ne fa le veci il 

libretto delle Giustificazioni delle Assenze presso la Segreteria Didattica  nei giorni e nella fascia 

oraria riportati di seguito: 

• dal Lunedì al Sabato dalle  ore  11.00 alle ore 13.00.  

Gli altri alunni (classi II-III-IV-V) potranno utilizzare, fino ad esaurimento, il libretto in loro possesso 

(a.s. 2017/2018). Si precisa che il libretto potrà essere ritirato solo dai genitori o da chi ne fa le veci 

anche nel caso di alunni maggiorenni. 

Si ricorda inoltre che gli alunni devono giustificare prontamente (assenze e ritardi), secondo quanto 

stabilito dal Regolamento di Istituto, i docenti del Consiglio di Classe, a loro volta, devono verificare 

l’avvenuta giustifica segnalando le inadempienze agli interessati e al coordinatore di classe 

settimanalmente.  

A tal proposito si comunica che da Lunedì 5 Novembre gli alunni, se ancora sprovvisti del libretto, 

saranno riammessi in classe dopo un’assenza solo con la presenza di un genitore. Con la prima 

giustificazione dovranno essere giustificate tutte le assenze e i ritardi eventualmente fatte fino a quel 

momento. Inoltre è bene ricordare ai genitori e agli alunni che le assenze, anche se giustificate, restano e 

sono uno degli elementi concorrenti alla valutazione favorevole del profitto degli alunni in sede di 

scrutinio. Pertanto, il numero delle assenze incide negativamente sul giudizio complessivo e sul voto 

di condotta. Se poi, per l’elevato numero di assenze, l’alunno non riesce a raggiungere il numero 

minimo di ore di effettiva presenza a scuola (i tre quarti delle ore previste), il Consiglio di Classe non 

potrà procedere allo scrutinio finale. Le stesse considerazioni valgono inoltre per la riprovevole 

abitudine di alcuni studenti di arrivare alle lezioni con ritardi sistematici e immotivati. Si invitano 

pertanto gli alunni al rispetto delle regole e i docenti a monitorare attentamente le classi. 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    dott.ssa Maddalena Tesoro 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 


