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Lentini, 16/11/2021
Circ. n. 63
Agli alunni maggiorenni dell’Istituzione scolastica
Alle Famiglie degli alunni indicati
Al Personale Docente e ATA
Alla DSGA
Al Sito WEB
Sedi di Lentini e di Carlentini

Oggetto: Uscita anticipata degli alunni maggiorenni.
Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[…]ai fini della validità dell’anno
scolastico […] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;
Considerata la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4-3-2011 di pari oggetto;
Visto il D.Lgs n. 62 del 2017
Visti i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;
Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il
monte ore annuale delle lezioni , ai fini della validità dell’anno scolastico 2021-2022;
si ricorda
nel rispetto del Regolamento Interno, che gli alunni maggiorenni per uscire anticipatamente
dovranno presentare comunicazione scritta, secondo il modello predisposto dall’ufficio di
segreteria didattica, da far vistare alla Dirigenza e da far annotare nel registro elettronico dal
docente dell’ora.
In mancanza di tale comunicazione l’uscita non potrà avvenire.
Si ritiene utile puntualizzare che nel conteggiare le ore di assenza saranno considerati anche i
ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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