
 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO ARTISTICO STATALE “G.C.ARGAN” 

Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. RMSD10000R 06121122470 

Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma Sede succursale – via Publio Valerio 122 – 00175 Roma 

Codice fiscale 97191280581  rmsd10000r@istruzione.it    rmsd10000r@pec.istruzione.it 

 www.liceoargan.edu.it  

 
Prot. n. _______/___ 
 

Roma, ___/___/_____ 

 
Al/Alla Sig./Sig.ra ___________________________________ 

 
Via __________________________________ 

 

CAP _________  Città ___________________ 
 

           Tramite email: □       

Le notifichiamo che l’alunno/a 
 

Cognome e Nome __________________________________ 

 
Classe ______ Sez. _______ Corso ____________________ 

 
Ha effettuato alla data ______________________________ 

 
Nr. ______ giorni di assenze di cui non giustificate _______ 

 

Nr. ______ ritardi di cui non giustificati _______ 
 

Nr. ______ uscite anticipate. 
 
Tenuto conto della recente C.M. 20/11, le ricordiamo che il D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 agli artt. 2 e 14  prevede che a decorrere dall’a.s. 
2010/11 il numero delle assenze non possa superare il 25% del monte orario annuo calcolato in relazione alla specificità dei piani di studio 
propri di ciascun percorso del nuovo ordinamento presente nell’Istituto. 
L’art. 14 comma 7 del Decreto prevede che “il mancato conseguimento del limite massimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo”. 
In osservanza al succitato decreto e nel rispetto delle prerogative del C.d.C., il Collegio dei Docenti nella seduta del 27/1/2011 ha definito i 
criteri che legittimano la deroga al limite minimo di presenza per le assenze dovute ai seguenti casi documentati: 
- malattia certificata per ogni episodio di assenza da un medico o struttura sanitaria; 
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate e certificate da Federazioni riconosciute dal CONI; 
- partecipazione ad attività di volontariato organizzate e certificate da federazioni riconosciute (Caritas. Croce Rossa, etc.) solo      nel caso in 
cui l’alunno/a risulti sufficiente in tutte le materie; 
- partecipazione ad attività previste dal P.O.F. di Istituto (uscite didattiche e/o attività di progetto previste dal C.d.C.); 
- trasferimenti tra Comuni o Stati diversi; 
- particolari cause familiari di forza maggiore notificate al C.d.C. e valutate dallo stesso; 
- cause generali dovute a particolari calamità naturali; 
- adesioni e confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge 516/88, legge 
101/89). 

 

La/Le invitiamo a prendere contatti, nel più breve tempo possibile, con il Coordinatore di classe: 
 

Prof./Prof.ssa ______________________________________ 
Nel giorno della settimana indicato per il ricevimento dei genitori. 

Distinti saluti 
 

Il Docente Coordinatore di classe 
 

Prof./Prof.ssa _________________________________ 
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