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Circolare n. 118
Ai docenti, agli studenti e loro famiglie
OGGETTO: VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO
La normativa relativa alla validità dell’anno scolastico è subordinata alla frequenza da
parte dello studente di almeno tre quarti dell’orario annuale delle lezioni (D.P.R. 122/09).
In ottemperanza alla circolare ministeriale n. 20 del 4/3/2011, si comunica l’orario
annuale personalizzato e il relativo limite minimo di ore di frequenza complessive per
assicurare la validazione dell’anno scolastico in sede di scrutinio.
Monte ore
Numero
Numero massimo
annuale delle
minimo di ore
ore di assenza
lezioni
di frequenza
(ordinamentale)
BIENNIO LICEO
891
669
222
TRIENNIO LICEO
SEZIONE TECNICA

990
1056

743
792

247
264

Per calcolare le assenze si fa riferimento al monte ore annuale delle lezioni, che consiste
nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna
disciplina.
Per ogni giorno di assenza si conteggiano le effettive ore di lezione, comprendendo
gli ingressi in ritardo e le eventuali uscite anticipate.
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.
CRITERI DI DEROGA:





Assenze continuative per gravi motivi di salute (con certificazione
medica/ospedaliera)
Assenze per gravi motivi di famiglia documentati
Assenze per motivi di culto per le confessioni religiose che prevedono il riposo in
determinati giorni della settimana



Assenze documentate per la partecipazione ad attività sportive e agonistiche
organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
 Assenze per ritardi del mezzo di trasporto pubblico documentati e valutati dal
D.S.
La documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata tempestivamente e comunque
entro il termine dell’anno scolastico presso la Segreteria.
Si invitano pertanto i genitori a controllare periodicamente le assenze dovute a cause
diverse da quelle per cui è concessa la deroga.
I coordinatori/docenti di classe verificheranno ogni situazione ritenuta a rischio e
forniranno periodicamente al Dirigente ogni opportuna informazione sul caso.
Si precisa quanto segue:
Al raggiungimento della soglia di 180 ore di assenze non continuative
(BIENNIO LICEO) e di 200 ore (TRIENNIO LICEO), 220 ore (SEZIONE TECNICA)
il coordinatore è tenuto a segnalare la situazione al D.S.
In caso di sospetto abbandono scolastico il Dirigente dovrà essere tempestivamente
informato.
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