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Prot. N. 102 A 21 /PR 

 
Ai Docenti dell’Istituto 

E p. c. al delegato GESTORE 

ALBO ON LINE – RE  

 

 OGGETTO: Monitoraggio delle assenze e rilevazione dati contrasto alla dispersione scolastica. 

 

Con riferimento alle attività di contrasto alla dispersione scolastica intraprese dall’istituto, nell’ambito delle iniziative volte 

all’Inclusione, al fine di snellire e accelerare il rilevamento delle assenze degli alunni, i coordinatori di ogni classe, i docenti 

dei consigli di classe forniranno, con cadenza mensile, i dati relativi alle assenze degli alunni al docente Referente per 

l’Inclusione e al contrasto alla dispersione scolastica prof.ssa Giuseppina Mastrillo.  

In particolare per le classi del 1^ biennio, trattandosi di segmento di obbligo scolastico, tali dati saranno utili per tutti gli 

adempimenti d’ufficio.  

La docente Referente, in caso di numero di assenze elevato e ingiustificato, provvederà a contattare le famiglie degli 

alunni ed eventualmente avviare con la presidenza la procedura per le dovute segnalazioni. 

Si fa presente che i docenti delle classi dovranno annotare nel registro in maniera regolare e puntuale le assenze degli 

alunni, al fine di rilevare eventuali assenze prolungate, a partire da un’assenza di almeno 7 giorni al mese, anche non 

continuativi. 

In allegato la scheda da compilare a cura dei coordinatori o di uno dei docenti del cdc e da consegnare via email 

istituzionale al docente referente con FS entro il giorno 5 di ogni mese con riferimento alla rilevazione effettuata nel mese 

precedente. 

Al fine di monitorare con precisione le assenze degli alunni si raccomanda la massima collaborazione di tutti i docenti dei 

cdc e il costante dialogo tra i coordinatori di classe con la prof.ssa referente per l’inclusione e il contrasto alla dispersione 

scolastica.  

Si allega alla presente la scheda di rilevazione dati il cui format sarà scaricabile dall’area docenti sezione modulistica sul 

sito istituzionale www.liceosodo.com  

Cerreto Sannita, 29 settembre 2021 

IL PRESIDE  

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 
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