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Oggetto: Validità dell’anno scolastico
Per procedere alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato (normativa di riferimento: art.11, comma 1 del D.L.vo 59/2004, art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009,
C.M. n. 20 del 4.3.2011). Per l’anno scolastico in corso il limite massimo di ore di assenze consentite ai fini della validità
dell’anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:
Numero massimo di assenze
Classi
Monte ore annuale
Classi a 30 ore
Ore 990
30 ore per 33
ore 248
settimanali
settimane
Classi a 32 ore
Ore 1056
32 ore per 33
ore 264
settimanali
settimane

N.B: per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, unicamente nel caso di
uscita anticipata o entrata posticipata, il monte ore annuale è ridotto di 33 ore, pertanto il numero massimo
di assenze è di 239 per le classi a 30 ore e di 256 per le classi a 32 ore settimanali.
Non sono considerate ore di assenza:
a.
b.
c.

La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (progetti didattici inseriti nel P.T.O.F. e/o approvati dal
Consiglio di Classe);
La partecipazione alle attività di orientamento (ministage, eccetera);
L’assenza di frazioni orarie;

Ai sensi dell’art.5 del D.L. 62/2017, il Collegio docenti unitario in data 16.5.2018 con delibera n. 27, ha
stabilito le seguenti motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore
annuale, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla
valutazione:
d.
e.
f.
g.

Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI per
manifestazioni relative a raduni nazionali o finali giovanili, regolarmente documentate;
Documentati motivi di salute;
Alunni N.A.I. provenienti da altri Paesi; stato di alunni nomadi e/o giostrai;
Gravi e documentate situazioni di disagio socio-economico (anche segnalate dai Servizi sociali);
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