
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Circolare n. 46                                         Catanzaro, 03/11/2017 
 

Ai genitori degli alunni delle Scuole Sec. I grado 
Ai docenti 

Al sito web dell’istituto 
All’Albo                             

   

 Oggetto: validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione finale. 
 

 Il monte ore annuale degli alunni della scuola secondaria di primo grado risulta essere: 
- Alunni che frequentano classi a tempo normale (30 ore settimanali) = 990 ore annuali;  
- Alunni che frequentano classi a tempo normale con frequenza al corso di strumento musicale (32 ore settimanali) = 1056 ore 
annuali.        
  Per accedere in sede di scrutinio alla valutazione finale, lo studente deve aver frequentato per almeno i ¾ del monte ore complessivo 
previsto dall’ordinamento, cioè deve aver effettuato al massimo un numero di ore di assenza pari a ¼ del monte ore complessivo previsto 
(D.Lgs. 59/2003, D.P.R. 122/2009 e D.lgs. n. 62/2017).  
 In particolare le ore di assenza consentite perché lo studente possa essere valutato in sede di scrutinio finale sono:  
-    Classi a tempo normale (30 ore): 247,5 ore annuali;  
-    Classi a tempo normale con frequenza al corso di strumento musicale (32 ore settimanali): 264 ore annuali.  
     Qualora lo studente abbia totalizzato un numero di ore di assenza superiore, non viene valutato e quindi non è ammesso all’anno 
scolastico successivo o all’esame di Stato. 
Deroghe  
Il Collegio dei Docenti del 25/10/2017 e il Consiglio d’Istituto del 31/10/2017 hanno deliberato che è possibile derogare al limite di ¼ del 
monte ore annuale nei seguenti casi (si veda anche la Circolare MIUR n. 20 del 4-03-2011): 
 entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi; 
ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero e/o per assemblee sindacali del personale; 
 assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di 
convalescenza prescritto dal medico curante; 
 assenze per motivi di salute che impediscono la frequenza, pari o superiori a cinque giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), 
certificate dal medico curante; 
 assenze per terapie e/o cure programmate documentabili; 
 assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (certificazione formale da parte di strutture o autorità giudiziaria che 
attestino specificamente temporanei allontanamenti resi necessari da eccezionali esigenze familiari, lutti in ambito familiare); 
 tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall’autorità giudiziaria; 
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 
516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno); 
 Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata 
il 27 febbraio 1987); 
 sospensione delle attività didattiche dovute a cause di forza maggiore, eccezionali e quindi non preventivabili; 
 uscite anticipate per la partecipazione ad attività sportive promosse da associazioni o enti riconosciuti a livello nazionale; 
 partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.T.O.F.. 
In questi casi, dal numero complessivo delle assenze vengono detratte quelle dovute ai motivi indicati sopra. Le famiglie sono tenute a 
provvedere alla regolare frequenza degli alunni e la scuola informerà i genitori sulla quantità di assenze orarie accumulate. Resta comunque 
facoltà del Consiglio di classe giudicare se un elevato numero di assenze, benché al di sotto del limite consentito, non pregiudichi comunque 
l’ammissione degli alunni alla classe successiva o all’Esame di Stato.  
Si invitano i genitori a riconsegnare il modulo firmato entro venerdì 10 c.m. al docente della prima ora. 
Il “Regolamento relativo alla quota di assenze per la validità dell’anno scolastico” è disponibile sul sito web 
istituzionale:http://www.icmattiapreti.gov.it alla sezione “Regolamenti”. 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                   F.to Prof. Angelo Gagliardi 

 

Il sottoscritto ……………………….……..…………, genitore dell’alunno ……….………………..………………, 
classe ……. sez. …… della scuola secondaria di primo grado dichiara di aver letto la Circolare n. 46 del Dirigente 
Scolastico del 03/11/2017. 
Data ………………….                           Firma ………..…………………………  
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