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REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DEGLI STUDENTI “UDITORI” 
 

Il drammatico fenomeno della elevata dispersione nella Scuola italiana ha portato i docenti del S.Marta a studiare 
un progetto in grado di proporre una risposta concreta a specifiche esigenze educative e sociali.  
l’Istituto apre le porte alla formazione di giovani a rischio di insuccesso scolastico, che per motivazioni diverse 
vogliono “cambiare ambiente” e desiderano intraprendere un percorso di studio serio e motivato, con la guida 
di docenti attenti alla crescita di ogni singola persona. Tale progetto può favorire anche l’integrazione di studenti 
stranieri attraverso l’insegnamento della lingua e della cultura italiana.  
La scuola si è dunque dotata del presente strumento di inclusione: il regolamento per gli studenti uditori. 
L’autonomia scolastica offre infatti alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e 
organizzativo, per orientare le strategie educative in direzione delle specifiche esigenze del territorio di 
riferimento nonché di situazioni particolari che riguardano il percorso di crescita personale. 

Art. 1 AMMISSIONE 
E’ ammessa la frequenza di studenti denominati “uditori” ai corsi e per tutte le classi purché siano in possesso 
dei requisiti previsti per l’ammissione alla classe. La Dirigenza valuterà le condizioni per l’ammissione alla 
frequenza e, dopo aver individuato la classe, il CdC coinvolto ne ratificherà l’ammissione e la relativa frequenza.  
Lo studente uditore può essere ammesso anche nel corso dell'anno e gli sarà consentito di sostenere gli esami di 
idoneità che si svolgono nel mese di settembre. 
 

Art. 2 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA FREQUENZA 
Lo studente uditore è tenuto al versamento obbligatorio del contributo di Istituto che include anche la polizza 
assicurativa, per l’indirizzo di studi e per la classe in cui è stato ammesso. Il suddetto contributo consente la 
partecipazione agli Esami di Idoneità.  
Contributo di euro 120,00  (delibera n. 1116  C.d.I. del 03/12/2018) 
 

Art. 3 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Lo studente uditore assiste alle lezioni impartite all’interno della classe a cui viene assegnato e partecipa a tutte 
le attività previste dalla programmazione del CdC, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita 
agli allievi regolarmente iscritti.  
Lo studente ha la facoltà di sostenere prove di verifica, che possono essere oggetto di valutazione a puro scopo 
didattico, per favorire e valutare l’apprendimento in itinere: ogni singolo docente ne precisa i termini e i modi, 
dopo espliciti accordi con lo studente uditore. 
 

Art. 4 FREQUENZA E GIUSTIFICAZIONI 
L’uditore deve presenziare alle lezioni per l’intero arco della giornata, secondo l’orario di lezione o secondo gli 
accordi presi col consiglio di classe, tranne che per documentabili esperienze di lavoro o di salute.  
Il docente annoterà sul registro di classe l’assenza giornaliera dell’uditore e l’entrata e l’uscita dello stesso se non 
coincidenti con l’inizio e il termine delle lezioni. E’ richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se maggiorenne 
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direttamente dallo studente, se minorenne è richiesta la giustifica da parte di uno dei genitori o da chi ne fa le 
veci cha ha firmato la domanda di ammissione come uditore.  
A fronte di ripetute e costanti assenze non giustificate né motivate, il Consiglio di Classe può  
disporre l’interruzione della frequenza fino al termine dell’anno scolastico. 
 

Art.5 RISPETTO DELLE REGOLE 
Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d’Istituto e le istruzioni 
impartite dal docente della classe durante le lezioni.  
Nei casi di richiami e di annotazioni disciplinari, il consiglio di classe potrà anche valutare la sospensione dalle 
lezioni e nei casi di recidiva potrà essere deliberata anche la definitiva esclusione dalle lezioni. 
 
Pesaro, 11/03/2019 delibera permanente del Consiglio di Istituto n. 1123 
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