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 Prot.  n.2205/c29 - Circ. n.12                                                            Alle studentesse ed agli studenti dell’ISIS Ruggero di 

                                                                                                                                                                                            Lauria 

Ai Genitori degli alunni, tramite i propri figli 

Ai Docenti 

Ai coordinatori dei Consigli di Classe  

Al DSGA 

  Al sito Web della scuola 

All’Albo 

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

PER  LA  VALUTAZIONE  DEGLI ALUNNI 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO. 
 

        Si informano le SSLL che per gli studenti di tutte le classi  di istruzione secondaria di 2° grado, “ai 

fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere 

alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,(omissis) 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 

continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 

classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 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 di ciclo.(art. 4 c/7 del 

DPR n. 122 del 22/06/2009) 
 

                    Si riporta di seguito la tabella con l’indicazione del monte ore annuale previsto in funzione 

della classe frequentata, calcolato sulla base di n .200 giorni di lezione corrispondenti a 33 settimane di 

frequenza scolastica. 

Si precisano, inoltre, il limite minimo delle ore di presenza ai fini della validità dell’anno scolastico ed il 

limite massimo di ore di assenza:  
 

Classi 
Monte ore 

annuale 

Monte ore 

settimanale 

Limite minimo ore 

di presenza 

Limite massimo 

ore di assenza 

PRIME 1089 33 817 272 
SECONDE, TERZE, QUARTE 

QUINTE 
1056 32 792 264 

 

                   Le famiglie saranno informate tempestivamente dai coordinatori di classe, tramite l’Ufficio 

alunni, sulle eventuali numerose assenze, come previsto dal Regolamento di Istituto. 

 Le deroghe previste dalla normativa in vigore e dal Collegio dei docenti sono le seguenti: 

 Motivi di salute adeguatamente documentati (almeno 5 gg scolastici continuativi);  

 Terapie  e/o cure programmate; 

 Donazioni di sangue; 

 Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 

 Adesione a Confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno   di riposo. 

Nel computo delle ore di assenza rientrano a pieno titolo le entrate in ritardo e le uscite  anticipate. 
        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  
                                                                                                                            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

p.p.v 

da annotare sul registro elettronico  


