
1 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
  Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di R.C. 

II SS TT II TT UU TT OO   PP RR OO FF EE SS SS II OO NN AA LL EE   DD II   SS TT AA TT OO   II NN DD UU SS TT RR II AA   AA RR TT II GG II AA NN AA TT OO   
Via Mazzini, 2 - 89048 SIDERNO (RC) -  tel.0964/048034  0964/048033 

 
Codice mecc.:  sede di Siderno RCRI010006 – sede coordinata di Locri  RCRI010017 - :   rcri010006@istruzione.it – 

  www.ipsiasiderno.it 
 

Prot. n.10632/ A.1.a                                                                                             Siderno,  26.09.2019 
                                                               
 
                                                                                      AI SIGG.  DOCENTI  DELL’ISTITUTO 
                                                                                      AGLI        STUDENTI 
                                                                                      AI SIGG.  GENITORI 
                                                                                                          
                                                                                       ALL’ALBO/ SITO WEB DELLA SCUOLA 
    

 
CIRCOLARE N. 13 

 
 
Oggetto: Validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni nella Scuola  
                Secondaria di 2° grado.  
 
 

Si ricorda a tutti gli alunni ed alle loro Famiglie che, in linea con quanto stabilito dalla 

normativa vigente, 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 (monte ore annuale complessivo di tutte 

le discipline).  

Le Istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite (dei  ¾ 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.  

 Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo 

scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di Stato.  

Il Collegio dei Docenti di questo Istituto, in data 03.09.2019 ha deliberato che possono 

essere ammesse deroghe al limite delle presenze ai fini della validità dell’anno scolastico per i 

seguenti motivi:  

- presenza di patologie gravi e ricorrenti, accertate (gravi motivi di salute adeguatamente 

documentati); 

- terapie e/o cure programmate-donazioni di sangue;  

- partecipazioni ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. ; 

- motivi di carattere familiare certificati e verificati;  

- questioni di carattere personale collegate ad attività lavorative e/o a studi, anche all’estero;  
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- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato  

  come giorno di riposo; 

- ogni altra evenienza individuata dalla normativa di settore.  

Tutte le assenze continuative, riferite alle motivazioni sopra indicate, dovranno essere 

giustificate senza ritardo al momento del rientro nella comunità scolastica e, comunque, entro 

15 giorni dal rientro in classe. La giustificazione esibita dovrà essere altresì vidimata dal Docente 

Coordinatore o, in mancanza, da altro Docente in servizio nella Classe. 

I Docenti svolgenti funzioni di Coordinatori di classe, in presenza di un numero rilevante di 

assenze, tale far presumere il raggiungimento, in tempi brevi, della soglia massima di assenze 

consentite agli studenti, provvederanno ad effettuare idonea comunicazione alle Famiglie per il 

tramite degli Uffici di Segreteria di questo Istituto. Si fa presente ai Sigg. Genitori degli allievi 

che, per come deliberato in data 03.09.2019 dal Collegio dei Docenti, decorsa la data del 15 

maggio 2020, non saranno effettuate ulteriori comunicazioni ai Genitori, per cui sarà onere di 

quest’ultimi tenersi informati circa il numero complessivo di assenze totalizzate dai loro figli.  

Si fa presente che nel calcolo delle assenze debbono essere computati sia gli ingressi 

posticipati sia le uscite anticipate, effettuati su richiesta degli alunni e/o delle loro famiglie.  

Pertanto, poiché la validità dell'anno scolastico si calcola sulla presenza/frequenza dei  ¾ 

dell'orario di tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del 

Consiglio di classe, nel richiamare, a riguardo, l’attenzione degli studenti e delle loro Famiglie, si 

ritiene opportuno indicare, di seguito, l’orario annuale (monte ore) delle lezioni, pari a 1056 ore e il 

limite massimo delle ore di assenza consentito (in mancanza di deroghe), corrispondente a  n° 

264  ore di assenza. 

Per gli allievi frequentanti le classi prime dell'Istituto Tecnico, il limite massimo delle 

ore di assenza consentito è pari a n° 272 ore, calcolato con riferimento al monte ore annuale delle 

lezioni pari a  1089 ore. 

I Sigg. Docenti delle varie Classi, in primis i Coordinatori di Classe, avranno cura di 

leggere ed illustrare agli Studenti il contenuto della presente Circolare. 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                    
                                                                                             Gaetano Pedullà                       

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                             ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
 
 

       
 
 
 

 
 


