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CIRCOLARE N. 69                                                                                          Camigliano, 15/10/2019 

 

 

- Ai genitori degli alunni della  

                                                                                                                           Scuola Secondaria di1° 

                                                                                                            

- Ai docenti 

Dell’IC Di Camigliano                  

                                                                                                                                                           

             

Oggetto: validità anno scolastico.  

  

                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO il DLgs 62/2017 che all’art. 5 cc 1.2.3   dispone:  

 

 “… ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni  è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale  personalizzato, definito dall’ordinamento 

della scuola secondaria di 1°, da comunicare alle famiglie all’inizi di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 

personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 

consiglio di classe .  Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti,  motivate 

deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata 

fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  Fermo restando quanto 

previsto dai commi 1 e 2, nel caso in  cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di  classe 

accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal  collegio dei  docenti,  la  non  validità  dell'anno  

scolastico  e  delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del 

primo ciclo di istruzione.” 

 

VISTA la circ. MIUR n. 20 del 4/3/2011;  

 

RITENUTO necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all’operato dei Consigli di classe nella 

valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale;  

 

                                                       COMUNICA QUANTO SEGUE  

 

- Gli alunni, come previsto dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", sono tenuti a frequentare 

regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di studio; 

 

- per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza  di almeno  tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato; 

 

-come previsto dall'art.14, comma 7, del DPR 122/2009, la base di riferimento per la determinazione del 

monte ore annuale personalizzato delle lezioni consiste nell'orario complessivo dl tutte le discipline del 

curricolo d'Istituto che, per la nostra Scuola Secondaria, prevede complessive 30 ore di lezione settimanali;  
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al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato da parte di ciascun 

allievo, si prenderanno in esame le assenze relative alle singole discipline e si procederà alla loro somma che 

non dovrà superare un quarto del monte  annuale (dato dalle  30 ore dì lezione settimanali moltiplicato per le 

33 settimane previste dall’ordinamento): 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

        

          

Per ogni giorno di assenza si conteggeranno le effettive ore di lezione, comprendendo gli ingressi in ritardo e 

le eventuali uscite anticipate.  

 

Sulla base di quanto disposto dall'art.14 comma 7 del DPR 122/2OO9, ai limiti di cui sopra, è possibile 

derogare nei seguenti casi, approvati dal Collegio Docenti del l6 maggio 2019 con delibera n. 56:  

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati ( con certificazione medica/ospedaliera);  

- Terapie e/o cure frequenti;  

- Percorsi personalizzati concordati con il Consiglio di Classe, famiglie ed eventuali professionisti 

dell’ASL. 

- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal  CONI;  

- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. L.516/1988 che recepisce l’Intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 

Settimo Giorno; Legge n 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l’Unione delle Comunità 

ebraiche italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 

- Gravi motivi familiari documentati 

 

Si invitano pertanto i genitori a controllare periodicamente le assenze dovute a cause diverse da quelle per 

cui è concessa la deroga. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 

deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva 

o all’esame finale del ciclo.  E comunque le suddette deroghe sono concesse a condizione che le assenze non 

pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati.  

I coordinatori/docenti di classe verificheranno ogni situazione ritenuta a rischio e forniranno periodicamente 

alla Dirigente ogni opportuna informazione in merito. 

In caso di sospetto abbandono scolastico la Dirigente deve essere tempestivamente informata.  

 

 

                                          

                                                                                                         LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

                                                                                                                  Dott.ssa Gioia Giuliani 
                             (Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                                                             stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. ) 

Monte ore annuale 

30 ore x 33 settimane = 990 ore 

Limite minimo di frequenza: 

742 ore  

Limite massimo di assenza: 

247 ore 
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