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ISTITUTO COMPRENSIVO “GAETANO CARDELLI”
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I°
Via P. Togliatti – 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)

Ai genitori degli alunni
della scuola secondaria
Al Sito
Oggetto: validità dell’anno scolastico alunni scuola secondaria di primo grado – quantificazione dei
¾ dell'orario annuale personalizzato
Per la scuola secondaria di I grado il limite di ore di assenza a scuola è regolato dall’art. 14,
comma 7 del DPR 122/2009:“...ai fini della validità dell’anno scolastico,[...], 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 motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista 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 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 di ciclo”.
Si comunicano, pertanto, il monte ore annuale di lezione, il monte ore di presenza e il monte ore
di assenza da non superare ai fini della validità dell’anno scolastico.
Nel calcolo del monte ore, quindi, rientrano anche le entrate posticipate e le uscite anticipate.
Ore annuali di lezione
Ore di presenza min.
Ore di assenza max
1040
780
260
Le possibilità di deroga al suddetto limite sono state così definite dal Collegio docenti:
 Motivi di salute
- malattia o particolare stato di salute purché certificata attestante che la patologia in atto è tale da
impedire la regolare frequenza scolastica (terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate ricoveri
ospedalieri - day hospital, cure domiciliari continuative, donazioni sangue.
 Specifiche attività
- partecipazione documentata ad attività progettuali esterne;
- impedimenti non dettati dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore (terremoti, allagamenti…)
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
purché debitamente documentate dall’Associazione sportiva di riferimento per la partecipazione a
campionati o a eventi sportivi di carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
 Motivi personale o familiari
- alunni nomadi, Rom/Sinti e Camminati per i quali si prevede un percorso personalizzato, al fine di
contrastare il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Battistella
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate

tel. 085 80631283 fax 085 80631285
Cod. Fisc. 91019940674 – Cod. Mec. TEIC825007
Mail: teic825007@istruzione.it Pec: teic825007@pec.istruzione.it

