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Al personale docente e ATA
Ai coordinatori delle classi prime e seconde
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Oggetto: Monitoraggio frequenzt e dispersionè scolastica

Al fine della tempestiva individuazione dei casi di dispersione scolastica e/o frequenza irregolare e

della conseguente messa in atto degli opportuni interventi, i coordinatori di classe sono invitati a

monitorare la frequenza dei propri alunni facendo una ricognizione delle assenze maturate fino ad

oggi. Nel caso di assenze continuative per un massimo di dieci giorni e/o per assenze frequenti
anche se discontinue, senza giustificazione valida fino a venti giorni, il coordinatore di classe

prenderà contatti con la famiglia mediante fonogramma e colloquio personale per sensibilizzarla
sull'obbligo scolastico e per raccoglieme eventuali diffrcoltà. Se I'alunno non riprenderà la
frequenza entro 5 giorni iI coordinatore segnalerà, alla funzione strumentale delltarea di
riferimento prof.ssa ToÉora Maria (maria.tortora@liceomunari.gov.it)-il nome dell'alunno con il
numero di assenze totalizzate ed eventuali informazioni ricevute dalla famiglia per procedere con la
segnalazione agli organi competenti esterni alla scuola, secondo le procedure previste dalla
normativa. Al fine di evitare errori nel computo e nella comunicazione delle assenze, si

raccomanda a tutti i docenti di aggiomare il registro elettronico ogni ora registrando

tempestivamente gli ingressi alla seconda ora e le uscite anticipate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Carmela Mosca
firma autografa sostituita amezzo
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