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Sospiro, 30/11/2018
Alle famiglia degli alunni dell’IC
A tutti i docenti

Oggetto: Validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni della Scuola Secondaria
di I grado.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO quanto stabilito nel DPR n.122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 e precisamente: “…ai
fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequentaza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato…omissis”;
CONSIDERATO che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al
suddetto limite e condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;
PRESO ATTO della delibera n. 1 del Collegio Docenti dell22/11/2018;
VISTO il percosso di studi del nostro istituto;

COMUNICA

1. Il monte orario annuale di riferimento per la Scuola Secondaria di I grado e limite massimo di
assenza:
TEMPO ORARIO
ANNUALE

LIMITE MINIMO DI
ORARIO

LIMITE MASSIMO DI
ASSENZE

994 ORE (33 settimane)

742 ORE

250 ORE

2. i criteri stabiliti e già assunti, che legittimano la deroga al limite minimo di presenze :
- motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o
ricorrente e day hospital, purché documentati da apposita certificazione medica;
- gravi motivi familiari (provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, attivazione di separazione
di genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo
famigliare entro il II grado; particolari condizioni socio-culturali) , purché appositamente
documentati;
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- partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
deliberatamente richieste e certificate dall’Associazione sportiva di appartenenza:

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

Entrate posticipate con regolare permesso

Uscite anticipate con regolare permesso

Assenze per malattie

Assenze per motivi familiari

Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzioni o a visite guidate

Non sono computate come ore di assenza:

La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola

La partecipazione ad attività di orientamento, purchè organizzate dalla scuola

Le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’Istituzione scolastica per
motivi organizzativi

Le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Catia Marina magnini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.l.g. n.39/1993

Firmato digitalmente da
Catia Marina Magnini

O = non presente

I sottoscritti____________________________e____________________________genitori/esercitanti
la patria potestà dell’alunno/a_____________________________frequentante la classe_________
Della Scuola Secondaria di ______________________ dichiarano di aver preso visione della
Circolare.
FIRME DEI GENITORI/ESERCITANTI LA PATRIA POTESTA’

______________________________
______________________________

