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Circolare n° 27 Treviglio, 12 novembre 2021

Al personale docente
CPIA 2 Bergamo

OGGETTO: Segnalazione studenti iscritti e non frequentanti nei gruppi di livello

Come è noto, anche quest’anno assume particolare importanza la gestione degli elenchi dei gruppi

di livello al fine di garantire, da una parte, il rispetto dei numeri massimi consentiti per ciascuna

aula e, dall’altra, il diritto ad accedere ai percorsi di istruzione da parte degli adulti che richiedono

l’iscrizione in corso d’anno.

Per questo motivo si rende necessaria una verifica delle frequenze nei diversi gruppi in modo da

poter procedere all’esclusione dagli elenchi dei corsisti che occupano posti utili ma che, di fatto,

non sono frequentanti (Regolamento di Istituto 2020-2022, Cap 3, Art. 4).

Naturalmente non si tratta di un “ritiro d’ufficio”, ma semplicemente dello spostamento di corsisti

non frequentanti in una situazione di attesa.

A tutela dei diritti dei corsisti esclusi si richiama l’art. 4, Cap. 3 del Regolamento: “Al rientro del

corsista escluso per assenza prolungata, lo stesso viene riammesso nel gruppo di livello se il gruppo

può accogliere ancora studenti; in caso negativo, il corsista viene spostato in altro gruppo di livello

con caratteristiche il più possibile simili, che abbia ancora capienza.”

Criteri per l’esclusione

Devono essere segnalati tutti i corsisti che non frequentano dal 11 ottobre 2021.

Non vanno compresi nella segnalazione:

- corsisti che hanno comunque qualche presenza sporadica dopo l’11 ottobre 2021

- corsisti che hanno giustificato al docente l’assenza prolungata, legata a motivi di lavoro, di

salute o familiari.

Modalità di verifica

La verifica deve essere svolta dai docenti titolari dei gruppi di livello (per i percorsi di

alfabetizzazione e ampliamento offerta formativa) e dai docenti coordinatori (per i percorsi di

Primo Livello - Primo Periodo didattico).
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Link Istruzioni su come procedere velocemente alla verifica delle presenze in Nettuno.

Gli elenchi dei corsisti da escludere devono pervenire ai referenti di sede entro il 19/11/2021.

I referenti di sede trasmetteranno gli elenchi al Dirigente scolastico che procederà, con la

collaborazione dei referenti per il registro elettronico, allo spostamento dei corsisti.

Ringrazio per la collaborazione.

Cordiali saluti.

il Dirigente Scolastico

Claudio Angelo Corbetta

https://drive.google.com/file/d/1yYw3tE14uE2hKmLQZLgITRAXpUseaeSh/view?usp=sharing

