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Alla Dirigente Scolastica 
I.C. “G. Falcone”  

Cascina (PI) 
ALL. A: RICHIESTA DEROGA MONTE ORE ASSENZE 

ALTRI MOTIVI 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ padre/madre/facente  

funzione genitoriale    dell’alunno/a ________________________________________________________ 

(cancellare le voci che non interessano) 

 

frequentante la classe ____   Sez. ___ nell’Anno Scolastico 20___ / ___ 

RICHIEDE 

Che le assenze del proprio figlio da scuola relative al periodo dal ___ / ___ / 20___ fino a tutto il ___ / ___ / 
20___ vengano scomputate dal monte ore annuale in quanto ricadenti nel seguente punto del Documento di 
Istituto in merito all’ammissibilità della richiesta (barrare la voce che interessa): 

❑ partecipazione a campionati sportivi per gli alunni facente parti di squadre afferenti a federazioni 
sportive riconosciute al CONI, sempre che dette assenze non superino un monte ore annuale 
pari ad ore 15; 

❑ Assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia 

❑ necessità di ridurre, in presenza di situazioni di forte disagio psichico e socio-ambientale l’orario 
giornaliero per alunni per i quali il processo educativo – didattico e il successo scolastico risulti 
fortemente difficoltoso qualora il tempo scuola sua in contrasto con eventuali patologie e/o 
situazione ben identificate dall’Istituzione e dalle famiglie., In questo caso queste ultime 
dovranno inoltrare richiesta esplicita di avvalersi di una tale possibilità, ottenere il parere 
favorevole del Consiglio di Classe che redigerà il PDP (studenti BES); 

❑ entrate posticipate o uscite anticipate 

❑ tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori 

❑ ingressi posticipati e uscite anticipate, concessi sulla base di motivate richieste delle famiglie 

❑ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  

Si allega la documentazione a supporto della richiesta. 

Cascina, ___ / ___ / 20___       Firma 
________________________________ 
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