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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
In base al DPR n. 122/2009, al D. Lgs. 59/2004 alla C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, ai
fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell'orario annuale. Il monte ore è così determinato:
Orario Curricolare
30 ore settimanali

Monte ore annuo Monte ore necessario Numero massimo
(3/4)
di ore di assenza
990

742

248

Per il corso ad indirizzo musicale il monte ore è così determinato:
Orario Curricolare

Monte ore annuo Monte ore necessario Numero massimo
(3/4)
di ore di assenza

33 ore settimanali
1089
817
272
DEFINIZIONE CRITERI PER LA DEROGA AL NUMERO MINIMO DI PRESENZE PER LA
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 07/09/2020
Non saranno conteggiate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di ore di
presenza le assenze, debitamente documentate, riconducibili a:
 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 Assenze per terapie e cure programmate;
 Donazioni di sangue;
 Gravi e documentati motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo
familiare di studenti minori e trasferimenti temporanei del nucleo familiare
per gravi motivi attestati dal tribunale dei minori o dai servizi sociali;
 Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
dal CONI;
 Adesione a confessioni religiose che considerano il sabato giorno festivo.
 Altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie
individuate su i quali i consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi.

