
Circ. n. 053

Alle/ai docenti coordinatrici/ori
dell’I.I.S. “E. Basile –M. D’Aleo”

 E    p. c.    A tutti i fiduciari di plesso
 

A tutti i docenti dell’ dell’I.I.S. “E. Basile –M. D’Aleo”

 Oggetto: Segnalazione e monitoraggio casi di inadempienza all’obbligo scolastico, di frequenza
irregolare e di insuccesso formativo.
 
 
 Al fine di garantire una tempestiva individuazione e una conseguente risoluzione dei casi di
dispersione scolastica e/o di insuccesso formativo, i coordinatori di classe sono invitati a:
 
 1. monitorare la frequenza dei propri alunni con costanza per l’intero anno scolastico;
 2. far pervenire entro il giorno 5 di ogni mese, tramite mail, la scheda di monitoraggio della
dispersione scolastica (All. 1-2), debitamente compilata anche in assenza di casi da segnalare;
 3. compilare la scheda di segnalazione degli alunni a rischio di dispersione per evasione scolastica
con un alto numero di assenze accumulate nel corso dell’a. s., abbandono, frequenza irregolare,
comportamenti problematici, svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, difficoltà di
apprendimento (All. 3) per la richiesta di intervento dell’OPT di rete - Ufficio Scolastico
Provinciale di Palermo Osservatorio Provinciale sul fenomeno della Dispersione Scolastica
Osservatorio di Area.
 
 Si precisa, inoltre, che, nel monitoraggio delle assenze, le variabili da tenere in considerazione e
sistematicamente osservare sono:
 
EVASIONE=(E) alunno che pur essendo  in obbligo scolastico non ha mai frequentato (da
segnalare entro 10 giorni dall’inizio dell’anno scolastico);

ABBANDONO=(AB) alunno che dopo aver frequentato per un certo periodo, interrompe
arbitrariamente la frequenza (da segnalare entro 10 giorni dall’ultima presenza a  scuola);

 FREQUENZA IRREGOLARE=(FI) alunno che frequenta in modo saltuario compromettendo
la continuità del processo formativo (7 giorni di assenza in un mese);

PROSCIOLTO = dall’obbligo scolastico ma non dall’obbligo formativo = (P) alunno che ha
compiuto 16 anni e frequentato regolarmente per 10 anni;





 ISTRUZIONE PARENTALE = (I.P.) alunno che interrompe la frequenza scolastica con atto
formale del genitore che provvede all’istruzione del figlio e si impegna, ai sensi della vigente
normativa, a far sostenere al proprio figlio l’esame annuale di idoneità alla classe successiva  presso
la scuola statale di competenza o paritaria autorizzata.

Le schede di monitoraggio e le schede di segnalazione vanno inviate ai seguenti indirizzi:

Lucia Carlesso> lucia.carlesso@iisbasiledaleo.it per le/gli alunne/i del Liceo Artistico M. D’Aleo
di Monreale;

Di Matteo Luana> luana.dimatteo@iisbasiledaleo.it per le/gli alunne/i del Liceo Classico e del
Liceo Scientifico di Monreale;

Giammarinaro Giovanna> a giovanna.giammarinaro@iisbasiledaleo.it per le/gli alunne/i
dell’I.P.S.A.S.R- ITA
e del Liceo scientifico di S. Giuseppe Jato;

E p. c. a Gigliola Genovese> gigliola.genovese@iisbasiledaleo.it, F. S. Area 3.

Qui a seguito si riporta nota esplicativa sulla procedura di valutazione ai fini della validità dell’a. s.
in corso:

NOTE 1. D.P.R. n.122/2009, art. 14, comma 7. “Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso
l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche
possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate
e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e
continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del c.d.c., la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Si informa, inoltre, che l’individuazione di alunni con altri BES (difficoltà dovute a svantaggio
sociale, culturale o determinato dalla non conoscenza della lingua e della cultura italiana) può
avvenire in qualsiasi momento dell’anno scolastico.
Per gli studenti con diagnosi già presente agli atti della scuola e per gli alunni non certificati ma in

situazione di BES, viene redatto il Piano Didattico Personalizzato dal Consiglio di Classe di
novembre c.a. Pertanto il PDP sarà redatto e firmato dai componenti del C. di c. e dalla
famiglia/alunno maggiorenne entro il 30 di novembre c. a.
Successivamente i coordinatori invieranno il PDP debitamente firmato a pais00800l@istruzione.it

per la firma della D.S., protocollato ed inserito nel fascicolo dell’alunno presso la segreteria alunni.
Si specifica che l’iter necessario per redigere un PDP è il seguente:



– individuazione dei casi BES nel C. di c. del mese di ottobre c. a.;
- incontro dei docenti con la famiglia ed eventualmente con l’ASP di riferimento (se necessario);
– stesura e delibera del documento PDP da parte del C. di c. di novembre c. a.;
– condivisione con la famiglia e firma del PDP.
-invio del documento firmato da tutti gli attori entro e non oltre il 30 novembre a
pais00800l@istruzione.it e per conoscenza alla F. S. prof.ssa Genovese G.

Si ricorda che il Piano Didattico Personalizzato può essere modificato durante l’anno in base ai
bisogni dell’alunno.

Si allega alla presente modulistica specifica.

La F.S. Area 3
 Prof.ssa G. Genovese

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Lauricella

(Firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005)


