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AI GENITORI

AGLI ALUNNI

AI DOCENTI

Oggetto: validità dell’anno scolastico-numero massimo di assenze consentite

Si ricorda che la disposizione sulla validità dell’anno scolastico contenuta nel Regolamento per la

valutazione degli studenti prevede che “… 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”.

Vengono consentite deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni purché non sia pregiudicata

la possibilità di valutazione degli alunni infatti il Regolamento prevede che “le istituzioni

scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo

ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore

annuale]. 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”.

Di conseguenza il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 18 maggio 2015 che le deroghe siano

previste per casi eccezionali, certi e documentati e relative alle casistiche di seguito elencate:

1) gravi motivi di salute o familiari adeguatamente documentati o verificabili;

2) terapie e/o cure programmate;

3) donazioni di sangue;

4) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal

C.O.N.I.;

5) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il

sabato come giorno di riposo.

Va, infine, ricordato che il Regolamento prevede in ogni caso che “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.”

Di seguito si riporta la tabella indicante per ogni classe il numero massimo di assenze (in ore di

lezione)ammissibili.
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Classe/i Sede Orario annuale

Personalizzato

Limite max assenze (ore)

Limite max assenze con deroghe (ore)

Tutte le classi IPSIA 32x33=1056 264 /                 317 con deroga

2^-3^-4^-5^ ITT 32x33=1056 264 /                 317 con deroga

Classi prime ITT 33x33=1089 272 /                 326 con deroga

Tutte le classi ITE 32x33=1056 264 /                 317 con deroga

Il Dirigente Scolastico

Susanna Picchi
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