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Ai Collaboratori del D.S.
Ai docenti della “Scuola Secondaria 1^ grado”
Ai genitori degli alunni “Scuola Secondaria 1^ grado”
Al sito web
CIRCOLARE N. 38
Oggetto: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella Scuola Sec.1^ grado
L' art. 14, c.7 del D.P.R. n.122/2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti
per la valutazione degli alunni", la C.M. n. 20/2011 e il DL 62/2017, attuativo della Legge
107/2015 (Buona Scuola) affermano che ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere
alla valutazione finale di ciascun alunno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato. Alla luce di tale normativa, si riporta un prospetto che
indica il monte ore annuale e le ore di assenza consentite perché l'anno scolastico in corso sia
valido.
Tempo prolungato (36 ore)
Disciplina
Ore settimanali
Italiano, Storia, Geografia
9
Approfondimento in materie letterarie
4
Inglese
3
Seconda lingua comunitaria (Francese)
2
Matematica e scienze
9
Tecnologia
2
Arte e immagine
2
Scienze motorie e sportive
2
Musica
2
Religione cattolica
1
Totale annuale (in ore)
Classi
Tempo prolungato (36 ore)

Monte ore annuale
1188

Monte ore annuali
297
132
99
66
297
66
66
66
66
33
1188

Ore di assenza consentite
(25%)
297

Il mancato conseguimento del limite di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e
la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
Saranno ammesse deroghe al suddetto limite, deliberate dal Collegio dei docenti del 05/09/17
nei seguenti casi:

1. Gravi e comprovati motivi di salute documentati da certificati emessi da strutture
pubbliche o attestati da medici curanti
2. Assenze (fino a 15 gg) di alunni stranieri che si assentano per rientro nel paese di
origine
3. Gravi e documentati motivi di famiglia
4. Visita a genitori reclusi
5. Pratica agonistica (partecipazione documentata a competizioni)
Le deroghe potranno essere concesse solo in presenza di sufficienti elementi di giudizio per la
valutazione finale. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o comunque
tempestivamente documentate. I genitori sono invitati, inoltre, a compilare le giustificazioni
in modo tale che la motivazione dell'assenza del proprio figlio sia precisa e non generica. Ai
genitori di alunni con numero elevato di assenze sarà inviata comunicazione scritta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Cama
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993

