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MS 03.B - Modulo Richiesta di deroga delle assenze - motivi famigliari 

Modulo di Richiesta alla Segreteria n° 03 

v.1, 5 Gennaio 2018 

 

Richiesta di deroga delle assenze  

nel computo della frequenza effettiva - motivi famigliari  
 

Da consegnare personalmente alla Segreteria Scolastica  e sottoporre a protocollo 

entro 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe 

info: segreteria.bolognabv@salesiani.it 1    

 

Alla cortese attenzione del Direttore  

e del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche  

Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca - Bologna 

 
Con la presente, il sottoscritto:__________________________________________________________________________________  

Genitore o tutore dell’allievo/a: ________________________________________________________________________________ 

Attualmente iscritto/a alla classe:_________________________________ (Ist. Salesiano) 

 

in conformità all’Art. 14/7 DPR 122/09,  riconducendo le assenze a gravi e documentabili motivi 

famigliari, inoltra al Direttore e al Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche dell’Istituto 

Salesiano Beata Vergine di San Luca (Bologna) la richiesta di deroga delle assenze nel calcolo della 

frequenza scolastica effettiva in corrispondenza del seguente periodo: 

data di inizio delle assenze:_____________________________ termine delle assenze2:_____________________________  

descrizione sommaria del motivo dell’assenza: :_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Barrare con una X in caso affermativo: 

[  ] Si allega documentazione a completamento di quanto dichiarato 

 

In fede3, 

 

Data e luogo,  ______________________________           Firma:_______________________________________________________ 

 

                                                           
1 Gli Orari di apertura al pubblico degli Uffici durante l’anno e nei periodi di vacanza, sono pubblicati sul sito (www.salesianibologna.it), voce del menù 
principale: CONTATTI, flag verde: Economato, contabilità e segreteria.  Per ulteriori informazioni: 051/4151711 (centralino) 

2 si ricorda che per essere accolto, il Certificato deve attestare una assenza di almeno 3 giorni scolastici consecutivi (escluse le festività) 

3 Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 13 del reg. ue 679/16 (gdpr), di essere stato informato che i  dati  personali  contenuti  nella  presente  dichiarazione  
saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa,  
anche ai fini della verifica delle dichiarazioni ivi riportate 


