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CIRCOLARE N..~Q... DEL ..~.~.:.1.~.:~Ol~

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE

SCUOLA SECONDARIA DI I GR.

E

AI DOCENTI DI CLASSE

SCUOLA PRIMARIA

OGGETTO: dispersione scolastica e osservanza dell'obbligo di istruzione dei minori.

Si chiede ai Signori Docenti e Coordinatori di classe di segnalare per iscritto i casi di
evasione dell'obbligo scolastico evidenziando il periodo, i giorni, le cause delle ripetute assenze e le
relative comunicazioni inviate ai genitori, utilizzando ilmodello allegato alla presente.
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PREVENZIONE ECONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

MODULO DI SEGNALAZIONE

Scuola primaria plesso. •••••• •••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••• •• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Segnalazione a cura del docente di classe, ins ...............................................

ALLIEVO

Nome Cognome .

.Data e luogo di nascita , .

SITUAZIONE DELL'ALLIEVO E MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE

o Frequenta in modo discontinuo.

o Presenta sintomi di disagio.

o E' a rischio bocciatura.

o L'allievo ha maturato, dal ad oggi , un totale di ore/gioni

.di assenzasu ore di attìvìtà didattica effettuate, senza una motivazione accertata.

o L'allievo ha maturato, dal ad oQgi : , un totale di ore/giorni

di' ~ssenzasu ore di attività didattica effettuate, con una motivazione accertata.

o Si è ritirato o nonfrequentapiù.

o Altro ............................................................................................................

....................................... .
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PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

MODULO DI SEGNALAZIONE

Scuolasecondaria I gr. plesso .

Segnalazione a cura del coordinatore di classe, prof .

ALLIEVO

Nome CognoIT,\e .

.Data e luogo di nascita '" '" '" .

SITUAZIONE DELL'ALLIEVO E MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE

o Frequenta in modo discontinuo.

o Presenta sintomi di disagio.

o E' a rischio bocciatura.

o L'allievo ha maturato, dal ad oggi , un totale di ore/gioni

.di assenza su ore di attività didattica effettuate, senza una motivazione accertata.

o L'allievo ha maturato, dal ad oggi , un totale di ore/giorni

di assenza su ore di attività didattica effettuate, con una motivazione accertata.

o Si è ritirato o non frequenta più.

o Altro ..

..........................................................................................................................................


