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Ai Docenti Tutor di tutte le classi Tecnico-Professionale 

PROPRIE SEDI 

 

Circ. n .262 

OGGETTO: integrazione della Circolare n°195 del 09.03.2018 . 

Si comunica ai docenti tutor di Classe che le rilevazioni per ogni singolo studente devono essere effettuate 

compilando la scheda notifica sms predisposta ed inviarla per e-mail all’indirizzo meis027008@istruzione.it 

 Si riporta quanto comunicato nella precedente circolare n°195: 

“I tutor di classe effettueranno le rilevazioni (riguardanti quelle situazioni di almeno cinque giorni di assenze 

e/o permessi e/o ritardi non giustificati e continuativi) inviando la propria richiesta di servizio, solo e soltanto 

per mail, all’indirizzo meis027008@istruzione.it. L’Ufficio di Dirigenza smisterà le richieste pervenute 

all’Ufficio competente che provvederà al contestuale invio.” 

 

        

 

 

  

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 





 

I.I.S. VERONA TRENTO-MAJORANA - MESSINA 
 

NOTIFICA MODULISTICA SMS       -        ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

                                       

CLASSE ………… SEZIONE …………… 

ALUNNO 

COGNOME E NOME:________________________________ DATA DI NASCITA:_______________ 

 ALUNNO SOGGETTO ALL’OBBLIGO SCOLASTICO (I e II ANNO) D.M. 139/2007 

FREQUENZA IRREGOLARE 

 ASSENTE DAL______________AL_____________  

 ASSENZE SALTUARIE_________________________ 

 ORE INGRESSI IN RITARDO ______________________     

 ORE USCITE ANTICIPATE ________________________ 

 ABBANDONO DAL __________ 

 EVASIONE__________________DAL___ 

 INTERRUZIONE FORMALIZZATA 

 ASSENZE NON GIUSTIFICATE______________________ 

 NUMERO ORE DI ASSENZA SUPERIORE AL 25% DI ORE CONSENTITE(l'art. 

14 del DPR 122/2009), o comunque prossime al limite normativo. 
LEGENDA 

FREQUENZA IRREGOLARE: si intende la situazione dell’alunno che, pur non abbandonando definitivamente la 

scuola, frequenta in modo saltuario compromettendo la continuità del processo formativo. (Alunno che registra un numero 

di assenze non giustificate superiori a 10 gg. mensili). 

ABBANDONO: si intende la situazione dell’alunno che, dopo aver frequentato per un certo periodo l’Istituzione 

Scolastica, interrompe precocemente e arbitrariamente la frequenza. 

INTERRUZIONE FORMALIZZATA: si intende la situazione dell’alunno che, su richiesta dei genitori, si ritira dalla 

frequenza scolastica per prepararsi da esterno. 

EVASIONE: si intende la situazione dell’alunno che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non entra nel circuito 

formativo e, pertanto, non è conosciuto dall’istituzione scolastica. 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO DI COMUNICAZIONE CON LA FAMIGLIA IN DATA 

 TELEFONICO 

 LETTERA 

 SMS 

 COLLOQUIO COL DIRIGENTE 

 COLLOQUIO COL REFERENTE  

 ALTRO 

COMUNICAZIONI VARIE     ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

DATA                                                                                            IL COORDINATORE DI CLASSE 


