
Codice istituzione principale: Denominazione:

Denominazione:

Nome e Cognome del Dirigente Scolastico                            Nome e Cognome del Responsabile della compilazione 
___________________________________________

www.

ATTENZIONE:

- Le interruzioni di frequenza della sezione A1 vanno distribuite nella sezione A2 secondo la diversa tipologia.

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

ESITO FINALE DEGLI SCRUTINI ANNO SCOLASTICO  2007/2008

Interruzioni di frequenza in corso 
d'anno (sia comunicate che non comunicate alla 
scuola)

Tel._______________ Fax_________________
Email__________________________________

 - trasferiti ad altra scuola non statale

Sito web della scuola

Studenti provenienti da altra scuola in 
corso d'anno

RILEVAZIONE INTEGRATIVA  -  SCUOLE PRIMARIE 

Per interruzione comunicate alla scuola:

Totale studenti iscritti (1)

Indirizzo E-mail  con cui viene abitualmente contattata la scuola:

______________________________________

A1 - STUDENTI PER ANNO DI CORSO 

Codice scuola:

Tel.____________________ Fax_________________
Email_______________________________________

Maschi e Femmine di cui Femmine

SEZIONE A - STUDENTI PER ANNO DI CORSO 

- Eventuali interruzioni di frequenza e/o ingressi in corso d’anno devono riferirsi ad una data successiva alla trasmissione delle Rilevazioni Integrative.

- Il numero degli “Scrutinati” deve essere uguale a: “Totale studenti iscritti”  meno  “Interruzioni di frequenza”  più  “Provenienti da altra scuola”.

di cui Femmine

A2- STUDENTI PER TIPOLOGIA DI INTERRUZIONE DI FREQUENZA IN CORSO D'ANNO 

Per interruzioni non comunicate alla scuola 
(abbandono) (2)

 (2)   Alunni che risultavano iscritti all'inizio dell'anno scolastico ma non hanno mai frequentato, oppure alunni che hanno interrotto la frequenza scolastica in corso d'anno per motivi 
generalmente non conosciuti dalla scuola.

 - altro tipo di interruzione formalizzata

 - trasferiti ad altra scuola statale

 - passaggio all'istruzione familiare

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Direzione generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi informativi               

(1) Il dato, se preimpostato, è quello comunicato nelle Rilevazioni Integrative 2007/08

Maschi e Femmine



MF F MF F

B2 – CANDIDATI ESTERNI -  ESITI DEGLI ESAMI DI IDONEITA' 

MF F MF F MF F

n. giorni

Data ________________                                                Firma Dirigente Scolastico_____________________________________

- eventi naturali (sisma, alluvioni, neve,….)
- cause tecnico - igieniche
 -altro

NUMERO GIORNI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA PER L'INTERA
GIORNATA, NELL'AMBITO DEL NORMALE CALENDARIO SCOLASTICO,
DOVUTO A CAUSE DI FORZA MAGGIORE

  Sospensione dovuta a :
- elezioni  politiche e/o amministrative
- sciopero

1° anno 

4° anno 
5° anno 

Ogni modello deve contenere le informazioni riguardanti il singolo plesso. La scuola pertanto dovrà compilare tante schede quanti sono i singoli plessi.

Avvertenze

Idonei Non Idonei

2° anno

5° anno
1° anno sec.di I grado

2° anno  

B1 – ESITI  DEGLI  SCRUTINI

SEZIONE B - ESITI FINALI

Idoneità al:

Scrutinati

4° anno 
3° anno 

5° anno 

2° anno 
3° anno 

Totale

1° anno 

Ammessi alla classe 
successiva

Esaminati

4° anno
3° anno

di cui:
Diversamente abili

    Con cittadinanza non italiana 


