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Lacco Ameno (NA)
Prot.n°3615
del 09.11.2018

AVVISO N° 103 a.s. 2018/2019
Agli alunni e ai loro genitori
Scuola Secondaria di I grado
Ai Docenti
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Validità anno scolastico
Visto il DPR 89/2009;
Visto il DPR 122/2009;
Visto l’art. 5 del D.Lgs 62/2017;
Visto il DM 741 del 03.10.2017;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 05 novembre 2018;
Considerato l’orario settimanale a sei giorni;
Osservato che per casi eccezionali motivati e documentati sono possibili deroghe al suddetto
limite a condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni;
Si comunica che per la scuola secondaria di 1° grado per poter essere ammessi alla valutazione
finale è necessario aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale come riportato nella
seguente tabella
scuola
Secondaria
Tempo normale
Secondaria Indirizzo
musicale

n ore settimanali
30

Monte ore
annuale
30 x 33 = 990

N minimo ore
presenza
742

N ore massimo
assenza
248

32

32 x 33 = 1056

792

264

I consigli di Classe verificheranno se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito
di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste (gravi motivi di salute
adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue, partecipazioni
ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, arrivi in
corso d’anno con problemi di rilevanza sociale e/o senza documentazione pregressa, segnalazioni
servizi sociali, stranieri, nomadi, ecc.), impediscano comunque di procedere alla fase valutativa,
considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. Si precisa inoltre
che:

1) le assenze sono conteggiate in ore;
2) le ore pomeridiane facoltative (per partecipazione a percorsi formativi di ampliamento
dell’offerta formativa) non rientrano nel calcolo annuale obbligatorio.
Si stabiliscono altresì le seguenti deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali,
congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe
sufficienti elementi per procedere alla valutazione:
1)
2)
3)
4)
5)

gravi motivi di salute
terapie e/o cure programmate
ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
gravi motivi di famiglia
partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.
6) partecipazione ad attività agonistiche e artistiche che prevedano gare a livello
nazionale e internazionale
7) grave lutto familiare
8) per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ogni altra mancata frequenza
dovuta allo svantaggio socio-ambientale-familiare
9) gravi motivi di famiglia riconducibili a eventi eccezionali o trasferimenti temporanei
10) gravi motivi di salute dei genitori che rendano impossibile la presenza dell’alunno a scuola
11) alunni stranieri che si recano con la propria famiglia nei luoghi di origine (previa
dichiarazione scritta dai genitori)
12) nel caso di studenti con cittadinanza non italiana iscritti nel corso dell’anno scolastico; in
questo caso il monte ore annuo minimo di frequenza, nella misura di tre quarti, viene
calcolato in proporzione al totale del numero di ore previste conteggiabili a partire dal
momento dell’iscrizione
13) in tutti i casi in cui, essendo la mancata o discontinua frequenza riconducibile a
problematiche famigliari o socio-economiche, di disagio personale, il Consiglio di Classe,
sentiti anche gli operatori che seguono il caso, consideri specificamente, nell’interesse del
minore, l’opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione
dell’età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero, anche al fine di non
interrompere il processo di socializzazione e maturazione avviato
Non sono computate come ore di assenza:
• la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progetti
didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe)
• la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita
• la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi
• le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dalla scuola per motivi organizzativi
• le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola
Tutte

le

motivazioni

devono

essere

preventivamente,

o

comunque

tempestivamente, documentate.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

