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Circ. n. 106

Pula, 30/10/2017
Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Scuole secondarie I grado
IC PULA

Oggetto: VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO E DEROGHE AL TETTO MASSIMO DI
ASSENZE.
In base all’art.5 D.LGS del 13/04/2017 n. 62
Ai fini della validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale degli alunni, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Di seguito si riporta il monte ore annuale previsto nei diversi modelli orario attivati nel corrente a.s.
Modello orario

Ore
settimanali
Da
conteggiare
Classi a 30 ore per alunni che si 30
avvalgono della religione
Classi a 30 ore per alunni che non 29
si avvalgono della religione o att.
alternativa
Classi del corso ad indirizzo 33
musicale per alunni che si
avvalgono della religione
Classi del corso ad indirizzo 32
musicale per alunni che non si
avvalgono della religione o att.
alternativa
Classi a tempo prolungato 36 ore 34
per alunni che si avvalgono della
religione cattolica
Classi a tempo prolungato 36 ore 33
per alunni che non si avvalgono
della religione o att. alternativa
Classi a tempo prolungato 38 ore 36
per alunni che si avvalgono della
religione cattolica
Classi a tempo prolungato 38 ore 35
per alunni che non si avvalgono
della religione o att. alternativa
Jc/ deroghe tetto massimo assenze.
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ore
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Le motivate deroghe in casi eccezionali, sono deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che
le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.
L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o
all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del
Consiglio di Classe e vanno debitamente verbalizzate.
E a seguito della delibera n. 22 del Collegio dei docenti riunitosi il 22/09/2017, si stabilisce che:
il superamento del monte ore di assenza, previsto dalla norma sopra citata, non verrà preso in
considerazione, per l’ammissione alla classe successiva, fatti salvi i risultati raggiunti allo scrutinio
finale, nei seguenti casi:
1. Assenze per gravi motivi di salute nel caso in cui vi sia il superamento di ¼ delle ore di
assenza supportate da certificazioni mediche che motivino adeguatamente l’assenza;
2. Assenza prolungata per ragioni familiari gravi non certificabili ed acquisite con
autocertificazione della famiglia;
3. Assenza per grave disagio socio-culturale, associato ad età anagrafica superiore a
quella prevista per la classe frequentata, accerta dai Servizi Sociali o a giudizio del
Consiglio di classe.

Tutte le motivazioni devono comunque essere tempestivamente documentate.

Modalità di comunicazione:
1. Inserimento del monte orario personalizzato per ogni modello orario e delle deroghe previste
nel POFT;
2. Informazione ai genitori tramite la presente circolare interna, disponibile nella sezione
circolari e pubblicata all’albo;
3. Avviso scritto da fotocopiare e consegnare agli alunni, allegato alla presente;
4. Sarà cura del referente di plesso, predisporre una fotocopia da consegnare ad ogni
coordinatore che provvederà ad allegarla al registro di classe;
5. Informazioni e comunicazioni periodiche alle famiglie, per il tramite della segreteria, a cura
del coordinatore di classe, relativamente ad alunni che stanno accumulando un numero di
ore di assenza considerevoli, sempre e comunque in maniera preventiva rispetto al
superamento del limite consentito.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Jessica Cappai
Documento firmato digitalmente

Jc/ deroghe tetto massimo assenze.

AVVISO

Oggetto: Validità anno scolastico- deroghe tetto massimo assenze
Si comunica che nella sezione circolari e all’albo è stata pubblicata la circolare n. 106 del 30/10/2017,
relativa al tema in oggetto.
I genitori sono tenuti a prenderne visione.
FIRMA DEL GENITORE PER PRESA VISIONE
________________________________________
Da restituire firmato
AVVISO

Oggetto: Validità anno scolastico- deroghe tetto massimo assenze
Si comunica che nella sezione circolari e all’albo è stata pubblicata la circolare n. 106 del 30/10/2017,
relativa al tema in oggetto.
I genitori sono tenuti a prenderne visione.
FIRMA DEL GENITORE PER PRESA VISIONE
________________________________________
Da restituire firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVVISO

Oggetto: Validità anno scolastico- deroghe tetto massimo assenze
Si comunica che nella sezione circolari e all’albo è stata pubblicata la circolare n. 106 del 30/10/2017,
relativa al tema in oggetto.
I genitori sono tenuti a prenderne visione.
FIRMA DEL GENITORE PER PRESA VISIONE
________________________________________
Da restituire firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVVISO

Oggetto: Validità anno scolastico- deroghe tetto massimo assenze
Si comunica che nella sezione circolari e all’albo è stata pubblicata la circolare n. 106 del 30/10/2017,
relativa al tema in oggetto.
I genitori sono tenuti a prenderne visione.
FIRMA DEL GENITORE PER PRESA VISIONE
________________________________________
Da restituire firmato
Jc/ deroghe tetto massimo assenze.

