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Prot. n.  7552/1.1                    Adrano, 23/09/2022       

COMUNICAZIONE N. 23 
Alla cortese attenzione dei 

PERSONALE DOCENTE  DSGA E PERSONALE ATA ALBO  DELLA SCUOLA FAMIGLIE E ALUNNI SITO WEB 

OGGETTO: DEROGHE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASITICO 2022/2023 

Si informano i destinatari della presente che, ai fini del riconoscimento della validità dell’anno scolastico per poter 
procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario 
personalizzato, come da delibera del Collegio dei docenti del 12 Aprile 2022, verbale N. 44, Prt. N. 3782 del 
13/04/2022. 
Pertanto ai fini della validità dell’anno scolastico 2022/2023, verranno prese in considerazione le seguenti 
deroghe: 

- Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia; 
- Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con 

certificazione medica prodotta al rientro della malattia; 

- Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni 
interessati; 

- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione 
Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI; 

- Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza; 
- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di 

classe; 
- Assenze per terapie mediche certificate; 
- Assenze legate all’epidemia Sars Covid 19.  

Distinti saluti 
 Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Vincenzo Spinella 
(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’Amministrazione  
digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                            


		2022-09-24T11:07:32+0200




