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Circolare n.227  -  2020/2021  
Lissone, 27 febbraio 2021   

Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai    Docenti  
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 
 

 RITIRO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA - A.S. 2020/2021 

Si ricorda agli studenti di tutte le classi e alle famiglie che, ai fini della valutazione finale, è 

richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato (art.14 comma 7 DPR 

122/22-06-2009). La mancanza di tale requisito determina di non essere scrutinati a fine anno e 

di conseguenza la non ammissione alla classe successiva/all’esame di qualifica /all’esame di 

Stato. 

Il 15 marzo è il termine ultimo entro il quale gli alunni  che intendano ritirarsi devono cessare la 

frequenza delle lezioni, a norma dell’art. 15 del R.D. 653/1925, tuttora vigente. La comunicazione 

deve essere presentata entro il 15 marzo 2021 e il ritiro comporta la perdita per il corrente anno 

scolastico della qualifica di studente/studentessa della scuola statale. 

La richiesta va formulata su apposito modulo reperibile al link: https://meroni.edu.it/wp-

content/uploads/2021/02/modulo-ritiro.doc  ed inviata alla segreteria di competenza. 

Si precisa che gli allievi soggetti ancora all’obbligo scolastico non possono ritirarsi dalla 

frequenza scolastica. 

        Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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