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Prot. N. 9484/II.8                                                                                                                    Casagiove,  6/11/2017 
 

Ai Genitori degli allievi  

Al Personale Docente 

Ai coordinatori di classe 

Scuola secondaria di 1° grado  

all’Albo 

Agli Atti 

 al Sito web  

 

 

Oggetto: Validità  dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni in relazione alle assenze.  
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’art. 11 c. 1 del D.lgs n. 59/2004 e ss.mm.i i.;  

Visto l’art.5 del D.P.R. 89/2009;  

Visto il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita “... ai fini della validità 

dell’annoscolastico, ... per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"; 

Visto il D.L.gs.n.62 del 13/04/2017 art. 5   comma  1  che recita “  Ai fi ni della validità dell’anno 

scolastico, per la valutazione fi nale delle alunne e degli alunni è richiesta  la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato”; 
Vista la C.M. n. 20,  prot. n. 1483 del 4.3.2011 pari oggetto; 

Visti i percorsi di studio di questo Istituto scolastico; 

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monteore 

annuale delle lezioni; 

INFORMA  

 

1. Il monte ore annuale per le classi della scuola secondaria I grado, ilnumero minimo di presenze e il 

numeromassimo di assenze consentite sono rilevabili dalla tabella sottostante:  

 

 

 n. ore settimanali 
di lezione 

monte ore annuale 
di lezione 

n. minimo ore di  
presenze 

n. massimo oredi 
assenze 

 
SECONDARIA I 

GRADO 
 

 
30 

 

 
30 X 33 = 990 

 
742   

 
248 

 

 



 

 

 

2. Il minimo delle ore di presenza da assicurare per la validità dell’anno scolastico è pari ai  ¾  dell’ orario 

annuale personalizzato.   Al di sotto del limite minimo di presenza  lo studente non potrà essere ammesso 

alla classe successiva, né all’esame di stato di fine ciclo, a meno che non usufruisca di deroghe.  

 

3. Il limite massimo di assenze è pari ad  ¼  del monte ore annuale personalizzato.  

 

4. Il Consiglio di classe, visti i motivi di deroga deliberati dal Collegio, verifica per ciascuno studente le 

condizioni che consentono o impediscono di procedere alla fase valutativa. 

 

Si precisa che:  

1. nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata (senza preventivo permesso 

del D.S. come in caso di problemi di salute);  

2. le assenze devono  essere sempre giustificate sull’apposito libretto;  

3. le ore di assenza per assemblea sindacale dei docenti sono giustificate e, quindi, non conteggiate allo 

studente. 

 

Il Coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni studente in modo da 

consentire, come previsto dalla norma, la tempestiva e periodica informazione ai genitori in caso di trend 

negativo della presenza scolastica dei figli e la formale comunicazione ai Consigli di classe in occasione della 

valutazione quadrimestrale.  

 

I docenti coordinatori sono invitati a comunicare per iscritto alle famiglie, tramite gli alunni, che il 

presente avviso è consultabile sul sito web dell’Istituto.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Teresa Luongo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3, c. 2 D.Lgs. 39/1993 

 


