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PROT.N. 1711/C1

SERRA SAN BRUNO, 13/05/2019
AI DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI
SCUOLA PRIMARIA – A. TEDESCHI
SCUOLA PRIMARIA – N. CARCHIDI
SCUOLA MEDIA – I. LARUSSA

OGGETTO: Controllo relativo alle assenze degli alunni della scuola primaria “A. Tedeschi”
e plesso “N. Carchidi”, e della scuola secondaria di I grado ”I. Larussa”, per l’a.s. 2018/19.
Allo scopo di facilitare la rilevazione dei casi di evasione, abbandono e frequenza irregolare
è stata predisposta una Scheda per il monitoraggio della dispersione scolastica (allegata
alla presente circolare). Il coordinatore di classe dovrà compilarla, dopo aver preso visione
del resoconto mensile delle assenze della propria classe, fino alla data del 10 maggio 2019
e consegnare entro il 20 maggio 2019 alla referente per la dispersione, ins. Maria Gabriella
Letizia.
Il controllo delle assenze degli alunni costituisce una delle operazioni più delicate e
importanti della scuola, perché da un lato richiede una serie di azioni di tipo tecnico, volte
a monitorare il fenomeno; dall’altro assume un ruolo prioritario rispetto alla prevenzione
del fenomeno della dispersione scolastica.
Quasi sempre, gli alunni che frequentano in maniera saltuaria, finiscono con il
disaffezionarsi alla scuola e con l’abbandonarla, e più frequentemente, con l’evidenziare
una serie di carenze e disagi che conducono all’insuccesso scolastico.
Si allega:
- Scheda rilevazione assenze
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni VALENZISI
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Oggetto: Rilevazione assenze alunni.
……………………………
Il sottoscritto/a ………………………………………………., in qualità di coordinatore della classe ………
Sez. …………. Scuola ………………………………………. comunica, alla data del 10 maggio 2019 , le
assenze rilevate per i sottoelencati alunni.
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