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CIRC. N. 184
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Sito d’Istituto e bacheche di classe

OGGETTO: validità anno scolastico - frequenza e limite assenze
Con la presente si ricorda che, in base al D.P.R. 122/09 art. 14 c. 7, ripresi dalla Circolare
del MIUR N. 20 del 4 marzo 2011, ai fini della validità dell’anno scolastico -compreso l’ultimo
anno di corso- l’alunno deve aver frequentato almeno il 75% dell’orario scolastico annuale
personalizzato.
Pertanto, in base ai piani di studi in essere al Liceo, l’alunno deve aver frequentato il
monte ore previsto nella seguente tabella:

Classi

Orario settimanale
(con RC)

Prime

27

Seconde

Terze

Quarte

Quinte

Monte ore annuale
(con RC)

Limite max
assenze 25%

Limite minimo
presenza 75%

223

668

891

27

891

223

668

30

990

248

742

30

990

248

742

30

990

248

742

Qualora l’alunno non raggiunga il monte ore previsto, corrispondente al 75%, il Collegio docenti,
in base all’art. 14 c.7 del DPR sopra citato, ha deliberato le seguenti deroghe:

•

gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

•

terapie e/o cure programmate;

•

donazioni di sangue;

Documento informatico firmato digitalmente da Marilena Valle ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

•

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni e riconosciute

dal C.O.N.I.;

•

adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese.

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione 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.

Si ringrazia per la collaborazione

Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Marilena Valle
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