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Prot. 4138/A11
Taranto, 14 ottobre 2016
Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni della
Scuola secondaria di primo grado “C. Colombo”

Oggetto: Validità anno scolastico - monte ore annuale assenze ammissibili a.s.
2016-17
IL DIRIGENTE
Visto il D.P.R. 122/2009, art. 14 (“…..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….. omissis”);
Vista la C.M. 20/2011 (“Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni
nella scuola secondaria di primo e secondo grado), con riferimento agli artt. 2 e 14
del DPR 122/2009;
Considerato che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe
al limite stabilito dalla norma, a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio
del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati (per la quale, come stabilito dalla Legge 169/2008, per l’ammissione al
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo, l’alunno dovrà riportare un
voto uguale o superiore al sei in tutte le discipline compreso il comportamento);
Vista la delibera n. 24 del Collegio docenti del giorno 12/10/2016 (“Validità
dell’anno scolastico per la valutazione nella scuola secondaria di primo grado”) che
approva la deroga del 5% alle ore di assenza di cui alla normativa in vigore;
Visto il percorso di studio di questa scuola secondaria di 1° Grado;

DECRETA
Il monte ore annuo di assenze ammissibili ai fini della validità dell’anno scolastico
2016-2017, tenuto conto dell’orario a 5 giorni e degli effettivi 169 giorni di lezione,
oltre che della citata deroga collegiale del 5%, è il seguente per chi si avvale
dell’intero orario didattico di ore 30 settimanali:
263.5 ore di assenza totali pari a gg. 44
Per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica il monte ore è di
254.5 ore di assenza totali pari a gg. 42,5
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (rispettivamente 755 e
727,7 ore) comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all’esame conclusivo del 1° ciclo.
CRITERI DI DEROGA
approvati dal Collegio dei Docenti della scuola secondaria di 1° grado “C. Colombo”
in data 12/10/2015.
Motivi di salute
Terapie/cure programmate
Accertamenti diagnostici
Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute
dal C.O.N.I.
Partecipazione ad esami vari (certificazioni linguistiche, ecc.)
Lutto entro il terzo grado
100 ore in più sono riconosciute agli alunni stranieri che si recano con la propria
famiglia nei luoghi di origine (previa dichiarazione scritta dei genitori alla partenza e
al rientro), soprattutto in prossimità della fine dell’anno solare.
Sarà prestata particolare attenzione alle assenze per motivi gravissimi documentati
dagli interessati.

