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Circ. n. 23 Brescia 19 settembre 2019

Ai Signori Docenti
US "M. FORTUNY'

LL. SS.

BRESCIA

Agli Studenti
US "M. FORTUNY'

LL. SS.

BRESCIA

OGGETTO: validità dell'anno scolastico

Ai Signori genitori degli studenti
US "M. FORTUNY" BRESCIA

LL. SS.

Agli Atti
Al Sito.

Si ricorda che la normativa vigente richiede ad ogni studente almeno la frequenza dei tre
quarti delle ore annuali di lezione del proprio corso di studi ai fini dell'ammissione allo scrutinio
finale.

Il conteggio delle ore di assenza è calcolato sommando le assenze, i ritardi e le uscite
anticipate determinate da circostanze dovute a motivazioni personali e/o famigliari dello studente.

In deroga a quanto previsto dalla normativa non vengono computate le assenze per:
gravi motivi di salute;
terapie e/o le cure programmate;
donazione di sangue;
partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I;

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo (cfr. L. n. 516/1988 relativa a Chiesa Cristiana Avventista del Settimo
Giorno; L. n. 101/1989 relativa a Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
ingresso posticipato e l'uscita anticipata per motivi autorizzati dal Dirigente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

La documentazione delle assenze sopraindicate dovrà essere fornita al docente coordinatore
della classe, che provvederà a consegnarla in segreteria didattica per le operazioni di competenza.

Si invitano i signori docenti ad una puntuale verifica sul registro elettronico del numero delle
assenze (compresi i ritardi e le uscite anticipate), proprio per intervenire per tempo ed evitare il più
possibile che venga compromessa la validità dell'anno scolasfico e^^^egnalare in didattica le assenze
prolungate degli studenti.

Cordiali saluti.

G/T

Il Dinge
Gio


