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                                      Allegato c) di Circolare, prot. n.ro 3495/02-03 del 3 novembre 2021 

 

 

Alla Famiglia dell’alunno/a …………………., frequentante la classe ……., sez. …… 

Agli Atti dell’Istituzione scolastica 

SEDE 

 

Oggetto: Lettera Comunicazione numero rilevante di Assenze alunno/a ………………… dalle Attività anche in 

modalità di “DDI” 

 

 

VISTO le avvenute Sedute del Consiglio di Classe, con la Comunicazione del Coordinatore della Classe in interesse, o, 

la Verifica delle Assenze rilevate; 

CONSIDERATO che le Assenze, conteggiate , durante le Lezioni, svolte (eventualmente, anche in modalità di  

Didattica Digitale Integrata, “DDI”), rientrano nel calcolo, complessivo, delle Ore di Assenze degli/le Studenti/sse, ai 

fini della Validità dell’anno scolastico, in corso, 2021/2022 e per l’Ammissione alla classe successiva, 

si 

INFORMA 

 

□ la Famiglia in indirizzo che il/la proprio/a Figlio/a ………………………………..  ………………………..…….  ha 

fatto rilevare, alla data di invio della presente Comunicazione,  un numero di Assenze, pari a …………………… 

(leggasi ……………….) giorni, (comprese, eventualmente, le Attività in “DDI” ), che potrebbero condizionare 

l’Ammissione alla Classe successiva. 

□ VERIFICATO  che non esistono, agli atti della Scuola, giustificazioni, in merito alle Assenze, di cui sopra, si  

 

CHIEDE 

 

la Motivazione, con assunzione di Responsabilità, da parte della Famiglia -  per, eventuali, conseguenze, sulla 

validità dell’anno scolastico, ai fini dell’Ammissione o meno alla classe successiva o agli Esami di Stato, finali di 

Ciclo -  delle Assenze in oggetto. 

E’ da precisare che, in caso di Attivazione di  “DDI”, ai fini delle stesse assenze, non sono ritenuti validi Motivi di 

mancanza di Device e/o di Connessione, dal momento che l’Amministrazione scolastica ha disposto: 

 Distribuzione dei Device, su Richiesta; 

 Collaborazione alla Risoluzione di qualsiasi problematica, legata a Connessione di rete e/o Scheda Telefonica. 

 

                              

                                                                                          Visto/F.to    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                   ____________________ 

                                                                                                                                    (Prof.ssaConcetta Smeriglio) 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                                                        ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell’Ufficio   

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L.Docimo” 

Viale Italia ,103 - 87040  ROSE  (CS) 

Codice Fiscale  80003940782    - Codice Meccanografico CSIC80900L 

Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 - 

E-Mail: csic80900L@istruzione.it 

Pec csic80900L@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it 

 

mailto:csic80900L@istruzione.it

