
 

 Ai Docenti  
Agli Studenti e alle loro famiglie  

All’Albo  
 
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
a.s. 2014 – 2015  
 
La C.M. n. 20 del 4.03.2011 ha fornito dettagliate indicazioni sulla corretta applicazione del 

Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122/2009), nella parte che riguarda  

l'incidenza delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico e della conseguente ammissione  

alla classe successiva ed all'Esame di Stato.  

L'art. 14, comma 7 del Regolamento DPR n. 122/2009 dispone 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. Le 

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

primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 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”.  

Essendo l’orario annuale personalizzato dell’Istituto Professionale di Montenero di Bisaccia di 
1056 ore il limite massimo delle assenze è fissato a 264 ore.  
Per le sole classi V l’orario annuale personalizzato è di 990 ore per cui il limite massimo delle 
assenze è fissato a 248 ore.  
( Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della IRC (Religione Cattolica) il monte ore 

viene decurtato di 33 ore).  

Le deroghe delle presenti disposizioni deliberate nel Collegio dei Docenti del 24.10.2013 sono previste 

per “casi eccezionali”, 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 interessati e riguardano:  

o malattie senza ricovero ospedaliero superiori a dieci giorni consecutivi;  

o degenze ospedaliere, di qualunque durata a cui va aggiunto l’eventuale periodo di convalescenza 

prescritto;  

o terapie in day hospital;  

o malattie infettive di qualunque durata o influenze stagionali a seguito di disposizioni ministeriali;  

o visite specialistiche certificate;  

o donazione di sangue;  

o analisi (prelievo);  

o referto di pronto soccorso;  

o grave patologia o decesso di uno dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, fino ad un  

     massimo di tre giorni;  

o partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dalle relative Federazioni;  

o partecipazione ad eventi di rilevanza nazionale;  

o patente di guida;  

o testimonianze e/o adempimenti giudiziari;  
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o adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (legge 516/1988 intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 

Giorno; legge 101/1989 intesa con l’unione delle comunità ebraiche.)  

o motivi di famiglia per le assenze degli alunni che tornano nel loro paese di origine (massimo 30 gg.)  

In conseguenza della suddetta circolare, essendo il calcolo su base oraria, confluiscono nel numero 

totale delle assenze anche le ore di lezione non frequentate per entrate in ritardo e uscite anticipate 

regolarmente annotate dai docenti nei registri di classe. I docenti hanno il dovere di controllare con la 

massima cura che il suddetto limite non venga superato e di segnalare tempestivamente le situazioni di 

particolare rilevanza a studenti e famiglie.  

E’ opportuno ribadire che l’assiduità della frequenza scolastica, oltre che per la validità dell’anno 
scolastico, è comunque elemento positivo di valutazione, pertanto si invitano alunni e genitori, 
ognuno per le sue responsabilità, a ridurre assenze, permessi di entrata in ritardo e uscita 
anticipata.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

( Prof.ssa Annarosa COSTANTINI)  

 

 

 

=========================================================================  

Da restituire al Coordinatore della classe entro il  

__l ___sottoscritt__ _______________________________ genitore dell’alunno ___________  

frequentante la classe _______ sez ___ dichiara di aver ricevuto la notifica dell’avviso  

riguardante la validità dell’anno scolastico.  

Montenero di Bis, Firma  

_______________________ 


