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Gioia del Colle, 13/01/2021 
 
 

COMUNICAZIONE N. 188 
 

Ai docenti coordinatori  
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 
Al D.S.G.A. 

 
SEDE 

 

Al sito web dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: Comunicazione assenze alunni inadempienti 
 

Al fine di poter effettuare gli adempimenti di competenza si invitano i docenti in indirizzo a 

comunicare, entro il 20 gennaio p.v., presso gli Uffici di Segreteria del plesso “Mazzini”, i nominativi 

degli alunni iscritti ma non frequentanti, e qualora si ritenga il dato significativo, anche degli alunni 

con un elevato numero di assenze. 

La comunicazione dovrà avvenire, a cura del docente coordinatore di classe, tramite la 

compilazione della tabella allegata alla presente che viene inserita nell’area modulistica docenti del 

sito web www.caranomazzini.gov.it. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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MODULO COMUNICAZIONE ASSENZE ALUNNI INADEMPIENTI 

IC “Carano-Mazzini” – Gioia del Colle (barrare e/o completare una delle opzioni) 
CLASSE/SEZ. ALUNNO NOTE 

 
 
 

 

 a) non risulta frequentante sin dall’inizio dell’anno scolastico in corso; 
b) ha immotivatamente interrotto la frequenza scolastica dal  e risulta attualmente non frequentante; 
c) frequenta la scuola in modo irregolare e discontinuo senza che alla Dirigenza ne siano stati comunicati i motivi; 
d) alla data  ha effettuato  assenze per un numero  di giorni  oppure ore  non giustificate tale da 

compromettere l’ammissione all’A. S. successivo; 
 
 
 

 

 a) non risulta frequentante sin dall’inizio dell’anno scolastico in corso; 
c)   ha immotivatamente interrotto la frequenza scolastica dal  e risulta attualmente non frequentante; 
c) frequenta la scuola in modo irregolare e discontinuo senza che alla Dirigenza ne siano stati comunicati i motivi; 
d) alla data  ha effettuato  assenze per un numero  di giorni  oppure ore  non giustificate tale da 

compromettere l’ammissione all’A. S. successivo; 
 
 
 

 

 a) non risulta frequentante sin dall’inizio dell’anno scolastico in corso; 
d)  ha immotivatamente interrotto la frequenza scolastica dal  e risulta attualmente non frequentante; 
c) frequenta la scuola in modo irregolare e discontinuo senza che alla Dirigenza ne siano stati comunicati i motivi; 
d) alla data  ha effettuato  assenze per un numero  di giorni  oppure ore  non giustificate tale da 

compromettere l’ammissione all’A. S. successivo; 
 
 
 

 

 

________________ 

a) non risulta frequentante sin dall’inizio dell’anno scolastico in corso; 
e)  ha immotivatamente interrotto la frequenza scolastica dal  e risulta attualmente non frequentante; 
c) frequenta la scuola in modo irregolare e discontinuo senza che alla Dirigenza ne siano stati comunicati i motivi; 
d) alla data  ha effettuato  assenze per un numero  di giorni  oppure ore  non giustificate tale da 

compromettere l’ammissione all’A. S. successivo; 
 
 
 

 

 

  

a) non risulta frequentante sin dall’inizio dell’anno scolastico in corso; 
f)   ha immotivatamente interrotto la frequenza scolastica dal  e risulta attualmente non frequentante; 
c) frequenta la scuola in modo irregolare e discontinuo senza che alla Dirigenza ne siano stati comunicati i motivi; 
d) alla data  ha effettuato  assenze per un numero  di giorni  oppure ore  non giustificate tale da 

compromettere l’ammissione all’A. S. successivo; 

Gioia del Colle,    Firma del docente 
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