
 
 

Circolare n. 129 
 

 

Agli studenti, alle famiglie, ai docenti 

All’Albo e al sito web della scuola 
 

 

 

OGGETTO: Ritiro dalla frequenza scolastica entro 15 marzo 

 

Si ricorda agli studenti e alle famiglie interessate che 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 al Dirigente scolastico entro il 15 marzo 2022; il ritiro consente 

di non essere scrutinati a fine anno. In caso di cessazione della frequenza entro il termine predetto, 

l’alunno non viene scrutinato dal Consiglio di classe ma reiscritto alla classe frequentata durante l’anno in 

corso, fatto salvo il diritto di presentare entro i termini (15 marzo 2022) domanda di esame di idoneità 

alla classe successiva. 
 

L’eventuale ripresa della frequenza anche per un solo giorno dopo il 15 marzo comporta lo scrutinio 

finale. Si fa presente che il ritiro dalla frequenza scolastica, comporta la perdita per il corrente anno 

scolastico della qualifica di studente/studentessa della scuola statale. Si precisa che gli allievi soggetti 

ancora all’obbligo scolastico non possono ritirarsi dalla frequenza scolastica. 

 

Gli studenti delle classi quinte che intendano sostenere gli esami di stato in qualità di candidati 

esterni debbono presentare la relativa domanda all’U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) della 
regione di residenza entro il 20 marzo, dopo aver presentato in segreteria della scuola la comunicazione 

del ritiro dalle lezioni (entro il 15 marzo). 

 
 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa M. Patrizia Costantini 
sostituita per le proprie funzioni ordinarie 

dalla Docente collaboratrice 

prof.ssa Maria Luisa D’Angelo 
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