
Modulo Presentazione Documentazione Assenze in Deroga LICEO CLASSICO 

(da compilare a cura dello studente o del genitore dello studente) 
Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. Classico e Artistico - Terni

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________,

 Studente

 Genitore dello Studente _____________________________________________________________

frequentante la classe _____sezione_____ Liceo Classico, trasmette in allegato la seguente 

documentazione:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Tale documentazione è stata prodotta a giustificazione: 

 dell’assenza dal   al , per un totale di ____ giorni 

 dell’ingresso in ritardo del , alle ore ____:____ 

 dell’uscita in anticipo del , alle ore ____:____ 

Il motivo dell’assenza/dell’ingresso in ritardo/ dell’uscita in anticipo, rientrante nei criteri deliberati dal 

collegio dei docenti, è il seguente: 

 gravi motivi di salute (assenze superiori a 3gg o anche inferiori ma per patologie croniche documentate )

 assenze di almeno due giorni consecutivi dovute a motivi precauzionali certificate dal MMG/pediatra o

autocertificate in questa fase emergenziale

 gravi motivi di salute degli alunni con disabilità

 terapie e/o cure programmate (documentate per ciascuna seduta)

 lutto familiare o gravi motivi di famiglia inerenti lo stretto nucleo famigliare

 partecipazione esami per acquisizione certificazione linguistica o acquisizione patente europea del

computer

 l’ammissione a facoltà universitarie a numero chiuso

 l’ammissione presso forze armate (esercito, carabinieri, polizia di stato, ecc.)

 l’acquisizione della patente di guida A o B

 la partecipazione a progetti, corsi e  gare proposti dalla scuola

 partecipazione a stage/concorsi/ musicali e concerti in qualità di strumentista

 partecipazione a  gare sportive livello agonistico

 partecipazione ad allenamenti sportivi livello agonistico

 svolgimento attività di giudice e/o arbitro

 donazioni di sangue

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come

giorno di riposo

 Sciopero ritardo mezzo di trasporto per alunni pendolari

 Incontri di orientamento Universitario (Max 3 gg) alunni 4 e 5 anno di corso

 per mobilità studentesca internazionale

 adesioni a manifestazioni di particolare rilevanza sociale (previa delibera del CD per ogni specifico

evento)

Terni, lì 

  FIRMA 

_______________________ 
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