
REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI 

 

Premessa  

Al fine di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della dispersione scolastica, 
il Liceo Ginnasio di Stato “Francesco Scaduto” intende venire incontro alle esigenze 
di orientamento delle famiglie e degli utenti, consentendo un’esperienza di 
scolarizzazione ed offrendo un’ opportunità di sostegno e orientamento sussidiario 
agli studenti che intendono prepararsi per gli esami integrativi  o di idoneità o di Stato 
(anche come privatisti) da sostenere nell’Istituto. Con tale proposito, viene pertanto 
redatto il seguente regolamento, cui dovranno attenersi scrupolosamente, tutti i 
soggetti coinvolti. Copia del medesimo sarà consegnato all’atto di iscrizione e 
comunque prima dell’inserimento nella classe. 

     Art.1  

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, dà la possibilità di 
iscrizione come studenti – uditori, ai corsi e per le classi del secondo biennio e 
dell’ultimo anno dell’istituto, a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per 
l’ammissione alla scuola stessa. 
Non è ammessa la frequenza, come uditore esterno, agli studenti provenienti 
dall’Istituto medesimo. 
Lo studente Uditore esterno può essere ammesso anche nel corso dell’anno e dovrà 
sostenere, tra agosto e settembre, gli esami di idoneità per l’ammissione alla classe 
successiva. 
 
Fatto salvo il diritto‐dovere all’istruzione, lo studente  è ammesso a frequentare dopo 
il  regolare e documentato ritiro dalla frequenza delle lezioni in altro istituto, solo 
dalla classe terza.  
Gli “uditori” : 
 a) sono assegnati alle classi solo dopo il parere favorevole dei relativi consigli di 
classe;  
b) sono iscritti nel registro di classe in cui è trascritto il loro nome e cognome, seguito 
dalla lettera “u”; 
c) possono partecipare ai corsi di recupero o allo sportello previa autorizzazione del 
Dirigente, se frequentano i corsi insieme con gli studenti iscritti nell’Istituto. È da 
escludere la possibilità della frequenza singola, dal momento che i fondi per il 
recupero sono vincolati e finalizzati agli studenti iscritti e frequentanti. 
 



Art.2  

Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all’interno della 
classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica 
riferita agli allievi regolarmente iscritti.  
Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica ma non sarà soggetto a valutazione né 
in corso d’anno né a fine anno scolastico. 
 

Art.3  

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. 
In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione 
dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva sarà deliberata la 
definitiva esclusione dalle lezioni. 
Gli studenti uditori sono tenuti comunque al versamento del contributo di istituto 
relativo all’indirizzo di studi e alla classe in cui sono stati ammessi. 
Ai frequentanti come uditori è fatto obbligo di dotarsi di polizza assicurativa. 
 
 

 

 


