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Agli studenti,  

Ai genitori,  

ai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d’Istituto,  

Ai docenti - Loro Sedi Loro indirizzi d posta elettronica  

Albo pretorio 

Sito web 

Atti 

 

 

Oggetto: Non ammissione agli scrutini per elevato numero di assenze. 

 

 Si ricorda a tutti gli studenti e ai loro genitori che la norma del comma 7, art. 

14 del D.P.R. 122/2009 (Regolamento in materia di valutazione degli alunni) prevede 

che: “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale” e che: “il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo 

scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del 

ciclo”.  

 La norma richiamata comporta, quindi, la sanzione dell’insuccesso formativo 

per lo studente che versi nelle situazioni descritte, per avere, cioè, omesso di 

frequentare la scuola e le attività didattiche in termini numericamente rilevanti e non 

accettabili per l’ordinamento scolastico.  

 I docenti del Liceo stanno riscontrando che, in numerosi e significativi casi, il 

fenomeno dell’assenteismo scolastico è già consistente in questa prima parte 

dell’anno ed è quindi molto preoccupante. Si invitano perciò tutti gli studenti e le 
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loro famiglie ad arginare e correggere immediatamente tale deprecabile 

fenomeno che è negativo e grave per la carriera scolastica degli studenti.  

 Si confida nella doverosa e pronta collaborazione delle famiglie che, a norma 

dell’articolo 30 della Costituzione Italiana, rappresentano la prima agenzia 

educativa per i propri figli. 

 Per connessione di materia si allega la circolare prot. 5330 del 06/11/2018 che 

riporta il regime giuridico delle assenze. 

 Distinti saluti 

 

   Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi  

dell’art. 3 d. lgs. n. 39/1993 
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