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Circolare n. 243  Mazzarino, 27.04.2018 
 

 

MAZZARINO (Istituti Tecnici AFM e CAT, Liceo Classico e Liceo delle Scienze umane)  
MAZZARINO  (Istituto Professionale Agrario)  

RIESI(Liceo Scientifico e Alberghiero)  
  DA FIRMARE PER PRESA VISIONE  

AL PERSONALE ATA (Assistenti amministrativi)  
AL PERSONALE ATA (Collaboratori Scolastici)  

DA PUBBLICARE SULL’ALBO PRETORIO ON LINE DELLA SCUOLA       
DA PUBBLICARE SUL SITO DELLA SCUOLA  

AL PERSONALE DOCENTE coordinatore di classe  di Mazzarino - (Da Inviare via Mail - Ufficio Personale)   
AL PERSONALE DOCENTE coordinatore di classe  di Mazzarino - (Da Inviare via REG.  Elettr. - Ufficio Alunni)   

AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 

 

OGGETTO: Segnalazioni dispersione scolastica mese di aprile 

  

 Si porta a conoscenza dei docenti coordinatori di classe che le segnalazioni riguardanti la 

dispersione scolastica per il mese di aprile, dovranno essere effettuate dal 1° al 5 maggio 2018.  

 Si ricorda che dovranno essere segnalati gli studenti minorenni che nel corso di un mese 

avranno totalizzato un numero pari o superiore alle 10 ASSENZE (non vanno conteggiate le 

assenze per malattia giustificate con certificato medico).  

 I C.d.C. dovranno comunicare, oltre i nominativi degli studenti minorenni con frequenza 

irregolare, anche i casi problematici (problemi comportamentali, difficoltà di apprendimento e 

quant’altro possa essere considerato un disagio per il discente).  

 Per la segnalazione il Coordinatore della classe o altro docente compilerà l’apposita scheda 

che sarà inviata ogni mese in allegato alla circolare sulla dispersione.  

 Tale scheda dovrà essere completa in ogni sua parte, sottoscritta e inviata a  

nazarena.gatto@iisscmcarafa.gov.it (le schede non compilate in ogni loro parte, non 

saranno prese in considerazione).  

 I problemi ritenuti urgenti e che richiedono un immediato intervento dovranno essere 

comunicati con lo stesso procedimento e immediatamente al referente per la dispersione scolastica 

da qualsiasi docente dell'Istituto che ne sia a conoscenza e senza tenere conto del termine sopra 

indicato.  

Nelle classi dove non vi sono segnalazioni da effettuare, il coordinatore dovrà inviare 

ugualmente il modello firmato con la spunta dell'apposita voce indicata alla fine della scheda : 

“NON VI SONO SEGNALAZIONI DA EFFETTUARE”.  

Si ricorda, infine,  che la dispersione scolastica è un problema serio e delicato che potrebbe 

coinvolgere anche l'autorità giudiziaria e per tale ragione si richiede il rispetto dei termini indicati e 

la massima attenzione nella compilazione dei documenti inviati.  

 A tale proposito si ricorda che NON è possibile inviare le schede prima del termine indicato, 

perché il mese di riferimento va conteggiato interamente. 
 

 
 

Il Compilatore 
referente della Dispersione Scolastica 

Prof.ssa Nazarena Gatto 

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Quattrocchi Adriana 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa                                                                                                     

ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. N.391993 

 


