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Circolare n° 113 

  

 Ai docenti 

         Ai genitori degli alunni dell’I.C. 

Scuola Secondaria di I grado 

All’Albo 

Al Sito web 

   

 

Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di 

primo grado 

 

• ORARIO ANNUALE OBBLIGATORIO 

 

 Visti gli art. 2 e 14 del DPR 122/09 e la C.M. 4/03/2011  n. 20 ,si comunica  l’orario annuale obbligatorio 

delle lezioni, per il numero di ore minimo di presenze degli alunni a scuola, utile a rendere valido l’anno 

scolastico: 

ORARIO CURRICOLARE MONTE ORE ANNUO MONTE ORE MINIMO DI 
PRESENZE 

NUMERO MASSIMO DI 
ASSENZE  

Classi a 30 ore 
settimanali 

990 ore annuali 
complessive (30 ore x 33 
settimane) 
 

743 ore 247 ore 

Classi ad Indirizzo 
Musicale  

1056 ore annuali 
complessive (32 ore x 33 

792 ore 264 ore 
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settimane) 

 

 

2.DEROGHE CONCESSE AI LIMITI RICHIESTI (C. M.  4 MARZO 2011, N. 20) 

Il Collegio dei Docenti,ai fini della validità dell’anno scolastico e dell’ammissione agli scrutini finali, in deroga 

al limite generale posto dall’art. 14, comma 7,  del D.P.R. 122/2009   ha deliberato che può essere ritenuto 

valido l’anno scolastico anche per quegli alunni che non abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte 

ore annuale per le seguenti motivazioni: 

  a) assenze per motivi di salute debitamente certificati, incluse le eventuali terapie successive allo stato 

morboso; ;  

b) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

 f) terapie e/o cure programmate. 

 2. Le circostanze di cui al precedente comma possono coesistere e concorrere cumulativamente. 

 3. Il parametro numerico dei tre quarti di frequenza di cui all'art. 11, comma 1 del D.L.vo 59/2004 si applica 

al monte annuale previsto dai vigenti ordinamenti. 

 4. Tutte le assenze di cui al precedente punto 1 debbono essere documentate mediante valida certificazione 

rilasciata dai soggetti competenti o per mezzo di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.  

5. Le deroghe previste  non si applicano nei casi in cui, per effetto direttamente riconducibile alle assenze 

effettuate, il consiglio di classe competente non sia in possesso degli elementi minimi necessari per 

procedere all'attribuzione della valutazione conclusiva”. 
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