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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 22/11/2018 
circ. n. 93 
 

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

 
SITO  

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

Preg.mi docenti coordinatori di classe, 

iniziano ad arrivare all’attenzione di questa dirigenza, file di report come richiesti da apposita circ. n. 84 del 20/11/2018. 

Tuttavia si ritiene utile sottolineare che nella consegna si faceva espressamente riferimento, oltre al Report di 

assenze e ritardi per singolo alunno (tra l’altro facilmente desumibile, a questa dirigenza, dal sistema elettronico 

utilizzato nel nostro istituto, CLASSE VIVA), la ricognizione effettiva di quanti alunni non hanno MAI e/o ANCORA 

giustificato i ritardi e le assenze: “ 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”. 

Pertanto, si invitano i docenti coordinatori che già hanno consegnato il report e, nel frattempo si ricorda ai 

docenti coordinatori che stanno provvedendo a compilarlo, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni che con la 

presente vengono ribadite. 

Si confida nella massima, attenta e puntuale collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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

mailto:sris011004@istruzione.it
http://www.istitutonervilentini.it/

