
 

 

 

Comunicazione n. 46 

 Al personale docente 

 Ai genitori degli alunni 

 Alla DSGA 

 Atti – Sito web 

 

OGGETTO: Disposizioni relative al controllo delle assenze degli alunni che seguono 

l’indirizzo musicale  
 

     Al fine di contrastare i casi di frequenza irregolare e di assenze degli alunni iscritti al 

percorso ad Indirizzo Musicale, si rende necessario dare alcune indicazioni utili ai fini di una 

frequenza assidua alle lezioni di strumento musicale. 

È opportuno ricordare, ancora una volta, che anche se la materia "strumento musicale" è 

“facoltativa - opzionale”, essa, quando viene scelta, diventa a tutti gli effetti curricolare e 

pertanto non è possibile ritirarsi dalla frequenza.  

Gli alunni pertanto hanno l’obbligo di partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento e 

Musica d'insieme, secondo il calendario e gli orari loro assegnati all'inizio dell'anno scolastico. 

Per le assenze degli alunni che seguono tale percorso valgono le regole generali dell’Istituto 

e quelle del Regolamento interno del corso di strumento musicale, in particolare: 

- se l’alunno è presente a scuola la mattina e poi, tornato a casa, non fa rientro il 

pomeriggio, l’insegnante di strumento appunterà l’assenza sul registro di classe e questa 

dovrà essere giustificata al suo rientro a scuola dall’insegnante della prima ora; 

- se l’alunno è assente la mattina, ma non è impossibilitato a frequentare le lezioni di 

strumento in orario pomeridiano, su richiesta scritta del genitore può essere ammesso in 

classe di pomeriggio. I docenti di strumento annoteranno sul registro elettronico la 

presenza nelle loro ore. 

La famiglia sarà avvisata in caso di eccessivo numero di assenze, fermo restando che le ore 

di assenza concorrono alla determinazione del monte ore complessivo ai fini della validità 

dell’anno scolastico. 

                         Si invita a fare riferimento alla Circolare n. 26, Direttiva sui ritardi e le uscite anticipate   

                 degli alunni, ed attenersi scupolosamente a quanto è in essa disposto.  
 

 Si ringrazia per la cortese collaborazione 

 
  

 

Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Somma 
[Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del d. Lgs. N. 39/1993] 
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