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Circ. n. 1
Agli Studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Alla segreteria didattica
All’Albo d’Istituto

Oggetto: Validità dell’anno scolastico 2018/19 ai fini della valutazione finale degli
studenti
Ai sensi degli artt. 5 e 13 del DL n. 62 del 13/04/2017, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario personalizzato ai fini della valutazione di ciascuno studente.
La circolare n. 20 del 04/03/2011, riguardante “la validità dell’anno scolastico per la valutazione degli
alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado” ha precisato che il monte ore lezioni, dato
dall’orario complessivo di tutte le discipline, è la base per determinare il limite minimo di presenza.
Di seguito si comunicano il monte ore settimanale, il monte ore annuale, il limite minimo ore di
presenza e il limite massimo ore di assenza:

SCUOLA MEDIA
CLASSI

ORE
SETTIMANALI

MONTE ORE
ANNUALE

NUMERO
MINIMO ORE
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NUM. MASSIMO
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Sistema
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30

990

742,5

247,5
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Cambridge

32,5

1072,5

804,4

268,1
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NUMERO
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NUM. MASSIMO
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957

717,5

239,5

1056

792

264

990

742,5

247,5

1023

767

256

LICEO
CLASSI

PRIMO
CLASSICO E
SCIENTIFICO

SECONDO
SCIENTIFICO

TRIENNIO
CLASSICO

ORE
SETTIMANALI

29
(potenziamento
spagnolo)
32
(sistema
Cambridge)
30
(potenziamento
spagnolo e
inglese)

31
(tradizionale)

TRIENNIO
SCIENTIFICO

TRIENNIO
CLASSICO/
SCIENTIFICO

31
(potenziamento
fisica)

33,5
(sistema
Cambridge)

1023

767

256

1105,5

829,1

276,4

In riferimento alle assenze sono da computare anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.
La citata Circolare n. 20 prevede deroghe per assenze documentate e continuative, a condizione che
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, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame di Stato.
Il Collegio docenti nella seduta del 6 settembre 2018, verbale n. 3, ha deliberato di adottare il
contenuto della circolare n. 20 con le seguenti deroghe:
- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie mediche
- Donazioni sangue
- Partecipazione alla Consulta Provinciale
- Orientamento universitario organizzato dalla scuola e partecipazione test di accesso
universitari
- Partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
CONI
La scuola fornirà alla famiglia e agli studenti, a fine trimestre e a metà pentamestre, in occasione
della consegna del pagellino, informazioni puntuali sulla quantità oraria di assenze accumulate.
La presente circolare viene letta in ciascuna classe, pubblicata sul sito della scuola e affissa all’albo
dell’Istituto.

Roma, 6 settembre 2018

f.to Il Preside
Prof. Rocco De Maria

