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DELIBERA n.10 CA 23/01/13

Regolamento per le sospensioni giustificate degli obblighi di frequenza
1- La sospensione giustificata degli obblighi di frequenza e il conseguente mantenimento dell’iscrizione
nel medesimo anno di corso per l’A.A. successivo potranno essere concessi in casi di particolare
gravità che abbiano rilevanza per lo stato psicofisico dello studente o nel caso di seri e documentati
problemi che impediscano il proseguimento regolare del percorso di studio.
2- La sospensione giustificata degli obblighi di frequenza non può essere concessa nel caso di alunni
che abbiano già ripetuto un anno accademico nell’ambito dello stesso ciclo della materia principale
(inferiore, medio e superiore) e nel caso di alunni che nell’ambito nel percorso totale della materia
principale abbiano ripetuto più di una volta un anno accademico.
3- Non sono ammesse domande per motivi di rendimento scolastico interno o di
contemporanea di altre scuole.

frequenza

4- Sono ammesse, per il tempo necessario, sospensioni giustificate della frequenza motivate
dall’iscrizione a corsi abilitanti della pubblica amministrazione, dalla permanenza all’estero per
prolungati periodi di studio, dallo svolgimento di dottorati di ricerca o altri progetti di alto profilo
culturale e scientifico.
5- Le domande di sospensione giustificata degli obblighi di frequenza possono essere richieste per la
materia principale (strumento) oppure per tutto l’insieme delle materie (strumento e materie
complementari). Non può essere concessa la sospensione per le sole materie complementari.
Rimane la possibilità, per le complementari, di chiedere l'autorizzazione allo slittamento della
frequenza nell'ambito del periodo previsto.
6- La richiesta di sospensione giustificata dagli obblighi di frequenza può essere presentata, in qualsiasi
momento, esclusivamente dall’interessato o, nel caso di studenti minorenni, da un genitore o chi ne
fa le veci. La domanda, in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Direttore e dovrà contenere le
motivazioni dettagliate che ne sono all’origine nonché, ove possibile e nel rispetto delle norme sulla
privacy, adeguata documentazione in merito. Non saranno prese in considerazione generiche
dichiarazioni (es. “motivi famigliari”) che non consentano alla Direzione una adeguata e puntuale
consapevolezza della situazione.
7- L’accoglimento della domanda è subordinata al nulla osta dei docenti interessati che la Direzione
provvederà a verificare.
8- Nel caso la domanda venga positivamente accolta, lo studente è comunque tenuto al regolare e
puntuale pagamento di tutte le tasse scolastiche previste per la normale frequenza. Lo studente sarà
inoltre tenuto alla restituzione degli strumenti e dei sussidi didattici avuti in prestito d’uso.
9- In presenza di circostanze particolari non previste dal presente regolamento, il Direttore potrà
concedere deroghe dopo averne verificato l’opportunità, sentito il parere dei docenti interessati.

