
Allegato 1  

 

Istituto Comprensivo Grazzanise 
Via Montevergine 58, 81046 Grazzanise (CE) 

e.mail: ceic8am001@istruzione.itPEC ceic8am001@pec.istruzione.it 

 0823/964695 –   0823991935 – 

All’attenzione del DS 

Funzione Strumentale 4.1 Loredana Ive 

 

Oggetto: Segnalazione dispersione scolastica-Scuola Secondaria di Primo Grado 

Si comunica che l’alunno/a………………………………, iscritto/a alla classe 

………………..plesso ………………………………………. 

[   ]  Evasione 

pur essendo obbligato/a a frequentare, non si è mai presentato/a a scuola; 

[   ]  Abbandono scolastico 
 ha interrotto la frequenza dal………………………………….. 

[   ]  Frequenza irregolare: 
[   ]   risulta assente dal……………………………………………. 

[   ]  Risulta spesso assente in determinati giorni e/o non frequenta determinate lezioni (es. 

esce prima della mensa e non rientra per le lezioni pomeridiane, più di tre ritardi e uscite 

anticipate in un mese). Ha fatto registrare n°………….assenze dal……………………., n° 

ritardi, n°…………….uscite anticipate, n°……………assenze giustificate con certificato 

medico. 

[   ]   si è assentato/a per un massimo di cinque giorni consecutivi senza giustificazione 

valida/  ha cumulato dieci giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno 

scolastico/ha raggiunto o superato il 30 % di assenze, sia continuative che saltuarie 

dall’inizio dell’anno al momento della segnalazione. 

[   ]  Altro…………………………………………………………………………………… 

RAPPORTI INTERCORSI FRA SCUOLA E FAMIGLIA 

□ Il coordinatore ha informato telefonicamente la famiglia in data……………ore…………. 

□ Il coordinatore di classe ha fissato un appuntamento con i genitori, ma questi ultimi non si sono 

presentati. 

□ Il coordinatore di classe ha provveduto ad informare i genitori, tuttavia l’alunno continua ad 

assentarsi. 

□ Il coordinatore di classe non riesce a mettersi in contatto con la famiglia. 

□ Altro ………………………………………………………………… 

Motivo adotto dal/ dai genitori per le assenze dell’alunno/a 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



 

 

Eventuali strategie messe in atto dal Consiglio di Classe 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Grazzanise          Il coordinatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1.1 

 

Istituto Comprensivo Grazzanise 

Via Montevergine 58, 81046 Grazzanise (CE) 

e.mail: ceic8am001@istruzione.itPEC ceic8am001@pec.istruzione.it 

 0823/964695 –   0823991935 – 

All’attenzione del DS 

Funzione Strumentale 4.2 Tania Parente 

Oggetto: Segnalazione dispersione scolastica-Scuola Primaria 

Si comunica che l’alunno/a………………………………, iscritto/a alla classe 

………………..plesso …………………………. 

[   ]  Evasione 

pur essendo obbligato/a a frequentare, non si è mai presentato/a a scuola; 

[   ]  Abbandono scolastico 
 ha interrotto la frequenza dal………………………………….. 

[   ]  Frequenza irregolare: 
[   ]   risulta assente dal……………………………………………. 

[   ]  Risulta spesso assente in determinati giorni e/o non frequenta determinate lezioni (es. esce 

prima della mensa e non rientra per le lezioni pomeridiane, più di tre ritardi e uscite anticipate in un 

mese). Ha fatto registrare n°………….assenze dal……………………., n° ……….ritardi, 

n°…………….uscite anticipate, n°……………assenze giustificate con certificato medico. Le 

assenze sono state [   ]  giustificate, [   ]  parzialmente giustificate, [   ]  non giustificate. 

[   ]   si è assentato/a per un massimo di cinque giorni consecutivi senza giustificazione valida/  ha 

cumulato dieci giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico/ha raggiunto 

o superato il 30 % di assenze, sia continuative che saltuarie dall’inizio dell’anno al momento della 

segnalazione. 

[   ]  Altro…………………………………………………………………………………… 

 

RAPPORTI INTERCORSI FRA SCUOLA E FAMIGLIA 

□ Il coordinatore ha informato telefonicamente la famiglia in data……………ore…………. 

□ Il coordinatore di classe ha fissato un appuntamento con i genitori, ma questi ultimi non si sono 

presentati. 

□ Il coordinatore di classe ha provveduto ad informare i genitori, tuttavia l’alunno continua ad 

assentarsi. 

□ Il coordinatore di classe non riesce a mettersi in contatto con la famiglia. 

□ Altro ………………………………………………………………… 

Motivo adotto dal/ dai genitori per le assenze dell’alunno/a 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

Eventuali strategie messe in atto dal Consiglio di Classe 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Grazzanise,          Il coordinatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1.2 

 

Istituto Comprensivo Grazzanise 

Via Montevergine 58, 81046 Grazzanise (CE) 

e.mail: ceic8am001@istruzione.itPEC ceic8am001@pec.istruzione.it 

 0823/964695 –   0823991935 – 

 

Scheda segnalazione assenze alunni  

A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia  

 

Plesso ………………………………  

alunno …………………………………… 

 

MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE 

□ Frequenza irregolare 

Assente dal............................................al................................  

Assente dal............................................al................................  

□ Abbandono dal............................................................................... 

 

Note dei docenti (azioni già sviluppate/contatti con la famiglia/precedenti segnalazioni..) 

 

Data........................                                                      Firma docente……………………………………….. 

 

 



Allegato 3 

 

Istituto Comprensivo Grazzanise 

Via Montevergine 58, 81046 Grazzanise (CE) 

e.mail: ceic8am001@istruzione.itPEC ceic8am001@pec.istruzione.it 

 0823/964695 –   0823991935  

Rilevazione assenze- Quadro sintetico 

Riporta 15 o più 

assenze dal 

11/09/2019 al 

30/11/2019 

Riporta 22 o più 

assenze 

Dal 11/09/2019 al 

31/01/2020 

Da consegnare 

nei seguenti casi: 

1.   rilevazione di 

un possibile 

superamento del 

limite massimo di 

assenze consentite 

oppure 

2. se l’alunno 

riporta 30 o più 

assenze dal 

11/09/2019 

al 31/03/2020 

Da consegnare nei 

seguenti casi: 

1.   rilevazione di un 

possibile 

superamento del 

limite massimo di 

assenze consentite 

oppure  

2.  

se l’alunno riporta 

36 o più assenze 

dal 11/09/2019 al 

30 aprile 2020 

Da consegnare nei 

seguenti casi: 

1.   rilevazione di un 

possibile 

superamento del 

limite massimo di 

assenze consentite 

 

oppure 

2. se l’alunno 

riporta 40 o più 

assenze 

Dal 11/09/2019 al 

16 maggio 2020 

Alunni che hanno 

fatto registrare più 

di 45 giorni di 

assenza dal giorno 

11 settembre 2019 

fino al giorno dello 

scrutinio finale di 

giugno.  

Da 

consegnare 

entro gli 

scrutini finali. 

      

      

      

      

 

PER CONSENTIRE ALLE FIGURE PREPOSTE E AL CONSIGLIO DI CLASSE DI ATTUARE LE 

STRATEGIE PIÙ IDONEE PER ARGINARE IL RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA, SI RENDE 

NECESSARIO ALLEGARE AL QUADRO SINTETICO IL MODULO 1 (PER LA SCUOLA SEC. DI I 

GRADO-1.1 PER LA SCUOLA PRIMARIA) E NEL CASO DI RILEVAZIONE DI SEGNALI DEBOLI 

DI DISAGIO PREDITTIVI DI UNA CONSEGUENTE EVASIONE DELL’OBBLIGO SCOALSTICO 

COMPILARE LA SCHEDA DI OSSERVAZIONE (ALLEGATO 2 DELLE LINEE GUIDA). 

 

 

 

 

Grazzanise,………………………………    Il Coordinatore 

 

 



Allegato 4 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C di Grazzanise 

 

I sottoscritti ………………………………………………………………………………genitori 

dell’alunno/a…………………………………………………………………………….frequentante 

la classe……plesso……………………………………previa convocazione avvenuta in 

data…………………….a mezzo……………………., dichiarano di essere stati informati circa 

l’andamento didattico-disciplinare / delle assenze del/della propria figlio/figlia. 

 

 

 

Data__________        Firma  

                                    ________________________________ 

 

             ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


