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Ai docenti coordinatori delle classi terze 

Ai docenti della Commissione INCLUSIONE/ GOSP

          POLO LICEALE

Oggetto: Azioni di contrasto all’evasione dell’obbligo scolastico

Le  norme  vigenti  assegnano  al  Dirigente  Scolastico  l’obbligo  di  vigilanza  sull’assolvimento
dell’obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni. 

Considerata la possibilità che studenti frequentanti le classi terze abbiano un’età inferiore o uguale a
16  anni,  rientrando  quindi  nella  fascia  dell’obbligo  scolastico,  si  raccomanda ai  docenti
coordinatori  delle  stesse  di  attuare le  procedure  previste  dalla  nostra  scuola  per  contrastare
l’evasione dell’obbligo scolastico e di segnalare alla Commissione GOSP l’eventuale verificarsi
di casi di dispersione scolastica relativa ai suddetti studenti evidenziata da un numero rilevante di
ore di assenze non documentate, tenendo conto anche di quelle effettuate durante la DaD.
Al tal fine i docenti coordinatori delle classi terze sono invitati a seguire le seguenti indicazioni:

1. Tenuto conto del monte ore annuale curriculare obbligatorio del triennio (1023 per il  Liceo
Classico e 990 ore per il Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane) e tenuto conto
del monte ore di assenze da non superare ai fini della validità dell’anno scolastico (256 ore per il
Liceo  Classico  e  248  ore  per  il  Liceo  Scientifico,  Linguistico  e  delle  Scienze  Umane),  si
individuano tre livelli di assenze, indicativi di un trend di rischio dispersione: 

Liceo Classico

Anno di corso Monte ore

settimanale

Numero

settima-

nale

Monte ore 

annuale

Monte ore

minimo di

frequenza per la

validità dell’a.s.

Monte ore

massimo di

assenze per la

validità dell’a,s.

III 31 33 1023 768 255

Liceo delle Scienze Umane e opzione economico sociale

III 30 33 990 743 247
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Liceo scientifico ordinario e opzione scienze applicate

III 30 33 990 743 247

Liceo Linguistico

III 30 33 990 743 247

2. Il coordinatore, rilevando casi di frequenza irregolare, attiverà gli opportuni contatti con la famiglia:  

 contatti telefonici, curandone la registrazione mediante fonogramma; 

 convocazione dei genitori;

 comunicazione scritta ai genitori. 

1. Il coordinatore compilerà il modello “Monitoraggio della frequenza scolastica”, fornito in allegato, e lo invierà alla 

professoressa Sinacori Maria Cristina entro e non oltre i 5 giorni successivi alla data indicata per le tre rilevazioni 

(15 novembre, 15 febbraio, 15 maggio), al seguente indirizzo di posta elettronica: mariacristina.sinacori@live.it 

Sulla base dei dati raccolti la Commissione predisporrà una relazione da inviare alla Dirigente con i nominativi 

degli studenti a rischio di dispersione scolastica. Saranno inviate altresì le schede di monitoraggio compilate dai 

docenti coordinatori. 

      Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Gaetana Maria Barresi

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 39/93 

 

MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA
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 Liceo Scientifico “M. Cipolla”
 Liceo Classico “G. Pantaleo”
 Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile”

 
  Classe ________ sez. _______

Periodo di riferimento __________________________________

Studente n. ore di 
assenza 
dall’inizi
o 
dell’A.S.

Contatti con la famiglia Esiti dei contatti avuti con la famiglia * 

Nome-Cognome

_____________

_____________

 Fonogramma/i
Data/e:______________
___________________
  
 Convocazione/i 
Data/e:______________
___________________
  
 Comunicazione/i 

scritta/e 
Data/e:______________
___________________ 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Nome-Cognome

_____________

_____________

 Fonogramma/i
Data/e:______________
____________________
  
 Convocazione/i 
Data/e:______________
____________________
  
 Comunicazione/i 

scritta/e 
Data/e:______________
____________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Data _________________                             Il coordinatore

         __________________________

* Il genitore non risponde al telefono, lo studente non è rientrato, continua a frequentare in modo saltuario, 
ha ripreso a frequentare regolarmente, altro (specificare).
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