
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 17.II.2022
AI DOCENTI

AGLI ALUNNI

ALLE FAMIGLIE

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 228
OGGETTO:
Assenze e ritardi - Uso del Registro Elettronico.

Si ricorda ai Sigg. Genitori che attraverso le credenziali di accesso al Registro Elettronico, fornite
all’inizio dell’anno scolastico, hanno la possibilità di conoscere in ogni momento assenze, ritardi,
valutazioni e l’intera situazione didattica e disciplinare per quanto riguarda i propri figli. Si invitano,
quindi, le Ss.Ll. a fare uso quotidiano del Registro Elettronico stesso, onde rimanere informati di tutto
ciò che riguarda l’andamento scolastico. Si ricorda ancora che le comunicazioni ufficiali con le famiglie
avvengono via email attraverso l’indirizzo mail istituzionale personalizzato fornito all’inzio dell’anno
scolastico: s-[cognome_alunno].[nome_alunno]@rosaluxemburg.edu.it.

Si sottolinea che un numero notevole di studenti reìtera ritardi nell’ingresso a scuola e assenze.
Sottolineo che, come previsto dal Regolamento di Istituto, non è possibile fare ingresso a scuola dopo
l’inizio della seconda ora, se non per casi eccezionali e per studenti accompagnati dai genitori. Ricordo
che le assenze e i ritardi DEVONO essere giustificati ENTRO DUE GIORNI. Ricordo che chi supera il 25%
di ore di assenza in riferimento al piano di studi personalizzato non può essere ammesso agli scrutini
finali. Ricordo che i ritardi contano come ore di assenza.

Il numero di ore dei piani di studi personalizzati è il seguente per ciascun settore:
Istruzione professionale n. 1056 ore
Liceo artistico Biennio n. 1122 ore
Liceo artistico Triennio n. 1155 ore
Ripeto che chi supera il 25% di tale numero non potrà essere ammesso agli scrutini finali.
Gli studenti sono tenuti a comunicare quanto precede alle rispettive famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI

___________________________________
Sede Centrale - Via Primocielo c.n., 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)  - tel. +39 080 759 251 – fax. +39080759253

Sede Succursale - Via Albert Einstein, 5, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) – tel. e fax  +39 080 759 246
Sede IPSSEOA – via G. Deledda, 70010 Casamassima (Ba) – tel. e fax +39 080 926 3129

www.rosaluxemburg.edu.it
E MAIL: bais033007@istruzione.it -  POSTA CERTIFICATA: bais033007@pec.istruzione.it

http://www.rosaluxemburg.edu.it/
mailto:bais033007@istruzione.it
mailto:bais033007@pec.istruzione.it


___________________________________
Sede Centrale - Via Primocielo c.n., 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)  - tel. +39 080 759 251 – fax. +39080759253

Sede Succursale - Via Albert Einstein, 5, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) – tel. e fax  +39 080 759 246
Sede IPSSEOA – via G. Deledda, 70010 Casamassima (Ba) – tel. e fax +39 080 926 3129

www.rosaluxemburg.edu.it
E MAIL: bais033007@istruzione.it -  POSTA CERTIFICATA: bais033007@pec.istruzione.it

http://www.rosaluxemburg.edu.it/
mailto:bais033007@istruzione.it
mailto:bais033007@pec.istruzione.it

