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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 20/11/2018 
circ. n. 84 
 

Ai Docenti coordinatori di classe Liceo Artistico e C.A.T. 
Agli Studenti del L.A. e del C.A.T. 

Alle famiglie 
 

SITO  
 

Oggetto: Assenze, ritardi ed ingressi alla seconda ora - Report. 
 
 

Preg.mi docenti coordinatori di classe, 

da un report effettuato dall’ufficio di dirigenza, si nota come la problematica dell’ingresso in ritardo di una parte degli 

studenti, sia ancora lontano dalla giusta risoluzione. 

Pertanto, si invitano le SS.LL. a voler predisporre entro e non oltre il prossimo venerdì 26 c.m. un quadro 

sinottico di ingressi in ritardo, al fine di valutare tutte le criticità ancora in atto (da consegnare all’attenzione della 

dirigenza alla mail della scuola: sris011004@istruzione.it, attraverso un file avente questa denominazione: nome e 

cognome del docente e relativa classe. Per esempio: mariorossiVAITI. 

Gli studenti che non hanno ancora provveduto a giustificare i ritardi, gli ingressi alla seconda ora e le assenze, 

dovranno essere SEGNALATI con la massima urgenza a questa dirigenza e, nel contempo, gli stessi coordinatori di 

classe, provvederanno a segnalare con estrema sollecitudine alle famiglie, tutti i casi di ingressi in ritardo per la terza 

volta e/o tutte le altre situazioni di mancata osservanza delle direttive presenti nella circolare n. 12 del 12/09/2018. 

Si confida nella massima collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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