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Circ. n. 200 Milano,  10 Gennaio  2022 
 
 

Ai Docenti coordinatori di classe  
Scuola Secondaria 

Ai Docenti dei Team 
Scuola Primaria 

All’Ufficio Segreteria- Area didattica 

E p.c. Ai Genitori 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto: Verifica periodica  adempimento obbligo scolastico – Segnalazione alunni entro 15 gennaio 

 

Si comunica che da una verifica dei registri di classe, risulta che alcuni alunni hanno effettuato 

numerose assenze. 

I Coordinatori di classe ed i docenti prevalenti, dopo aver provato a contattare le famiglie, sono invitati 

a segnalare sul modulo allegato i nominativi degli alunni frequentemente assenti senza comprovate e 

valide ragioni (quali ad esempio, assenze per quarantena, interventi chirurgici, ecc), tanto da prefigurarsi 

una situazione di evasione dell’obbligo scolastico. 

Ciò ai fini della segnalazione di tali alunni al Settore Educazione del Comune di Milano, per i controlli 

del caso. 

Il modulo andrà trasmesso  al seguente indirizzo dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it entro  il 

15.gennaio p.v. 

Si raccomanda di verificare con scrupolo la frequenza regolare dei propri  alunni, segnalando situazioni 

di assenza prolungata o intermittente, in ragione degli obblighi di controllo della Scuola. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
        ( Milca Fiorella Granese) 
 
 
 
 

mailto:miic8dy00c@pec.istruzione.it
mailto:dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it


 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio” 
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO  

Tel. 02/884 47052 – Fax. 02/884 47053 

Indirizzo mail: miic8dy00c@istruzione.it – miic8dy00c@pec.istruzione.it 

 
 

 
 

 
MODULO VERIFICA PERIODICA ADEMPIMENTO OBBLIGO D’ISTRUZIONE 

 
 

   
Alunno/a ________________________________Nato/a il _______________ 
 
classe ________  Sez. ________ Plesso ______________________________ 
 
 

□  Non ha mai frequentato dall’inizio dell’anno scolastico  

 

□  Ha interrotto la frequenza dal ………………………………………..  

 

□  Frequenta in modo irregolare/intermittente, senza validi motivi  

 

                          * (barrare la casella interessata). 

 
 

□ La famiglia è stata contattata in data …………………e ha fornito le seguenti 

giustificazioni______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
□ La famiglia non è reperibile ai contatti comunicati 

 
 
 
      Firma del Coordinatore di classe/Docente prevalente 
    
      ________________________________    
 
 
 Milano, …………………………………….. 
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