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30/12/21 Circ. n.156 AI COORDINATORI CLASSE
ITI-ITA-IPSSEOA 

Sede centrale-SMG  
AL SITO WEB 

ISTITUTO

Oggetto: rilevazione-dati assenze e/o ritardi ingressi studenti settembre -dicembre 2021(dati
aggiornati al  22 dicembre 2021).

Con la presente, si  comunica ai coordinatori di classe di tutti gli indirizzi che, tramite consultazione su
sistema ARGO, devono effettuare rilevazione-dati come in oggetto, entro e non oltre il 05.01.2022.
a-PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE DELLE ASSENZE AI FINI DEL MONITORAGGIO:  
occorrerà  esportare  dal  sistema ARGO i  dati  relativi  al  periodo  settembre-dicembre 2021,  come
indicato  nella  guida  docente  qui  in  allegato,  inviando  gli  stessi  alla  F.S.  AREA  1  Prof.ssa
A.INCARBONE, al seguente indirizzo email  alessandra.incarbone@iiscucuzzaeuclide.edu.it , la quale
elaborerà i dati, che saranno presentati successivamente al Collegio dei Docenti. 
b-PROCEDURA PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CASI IN DISPERSIONE: 
All’interno di ogni classe occorrerà, desumendo i dati con la procedura descritta nella guida, su base
bimestrale (periodi settembre-ottobre e novembre-dicembre), individuare gli alunni minorenni che
risultino essere in una delle seguenti situazioni:
ABBANDONO: si intende la situazione dell’alunno che, dopo aver frequentato per un certo periodo
la Scuola, interrompe precocemente e arbitrariamente la frequenza.
EVASIONE: si intende la situazione di un minore che, pur essendo obbligato a frequentare la Scuola,
non entra nel circuito della formazione e, pertanto, non è conosciuto dall’istituzione scolastica.
FREQUENZA  SALTUARIA: si  intende  la  situazione  dell’alunno  che,  pur  non  abbandonando
definitivamente  la  Scuola,  frequenta in  modo saltuario  compromettendo la  continuità  del  processo
formativo.
Le eventuali segnalazioni di dispersione scolastica  dovranno essere inviati per e-mail ai referenti:
IPSSEOA – prof. Giacomo Brighina – giacomo.brighina@iiscucuzzaeuclide.edu.it
ITI – prof.ssa Marianna Licciardi – marianna.licciardi@iiscucuzzaeuclide.edu.it
ITA – prof.ssa Mariassunta Gugliuzza – mariassuntagugliuzza@iiscucuzzaeuclide.edu.it
I coordinatori avranno cura di informare tempestivamente le famiglie degli studenti su  eventuali ritardi
e/o assenze rilevanti, effettuate fino alla data del 22.12.2021. 

Alla presente circolare si allegano :
-Guida docente ARGO 
-Scheda rilevazione assenze studenti 

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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