Prot. n. 10669

Adria, 2 novembre 2017

Oggetto: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella Scuola
Secondaria di Secondo Grado. D.P.R. n° 122/2009 - C.M. n° 20 del 4/03/2011.
VISTO il D.P.R. n. 122/2009;
VISTA la C.M. n° 20 del 4/03/2011 ;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14 c. 7 del predetto Decreto “… 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”;
CONSIDERATO che per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica (IRC) e hanno optato per l’uscita da scuola/studio autonomo, dal monte ore annuale
vanno detratte 33 ore:
Il Collegio docenti nella seduta del 30 0ttobre 2017
HA DELIBERATO
quanto segue
MONTE ORE ANNUALE – FREQUENZA MINIMA – MASS. ORE ASSENZE CONSENTITE
CLASSI
Classi biennio a 27
ore
Alunni no IRC scelta
D
CLASSI TRIENNIO A
30 ORE
ALUNNI NO IRC
SCELTA D
Classi triennio a 31
ore
ALUNNI NO IRC
SCELTA D

MONTE ORE
27x 33 sett.  891
ore
ORE 891 – 33 = 858

FREQ.MIN
668

ASS. MAX
223

644

214

30 X 33 SETT. = 990
ORE
990 – 33 = 957ore

743

247

718

239

31 x 33 sett. = 1023
ore

767

256

743

247

1023 – 33= 990

DEROGHE RICONOSCIUTE
Le deroghe sono riferite a:
- Gravi motivi di salute;
- Obbligo di seguire cure e terapie;
- Donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attivita’ sportive;

- Adesione a confessioni religiose a seguito di specifiche intese con lo Stato;
- Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati;
- Disagio sociale adeguatamente documentato;
- Per alunni stranieri che si iscrivono in corso d’anno valgono i criteri 1 e 2 e il conteggio decorre
dal momento in cui iniziano a frequentare.
La documentazione risulta adeguata nei seguenti casi:
- per gravi motivi di salute: certificazione medica dello specialista attestante la presenza nell’alunno
di una patologia cronica tale da impedire la regolare frequenza delle lezioni per un periodo o per
l’intero anno scolastico;
- terapie e/o cure programmate: certificazione medica unitamente alle attestazioni dell’avvenuta
cura o terapia presso la struttura sanitaria con indicazione delle date di effettuazione delle cure;
- donazioni di sangue: attestazione della struttura sanitaria in cui è avvenuta la donazione;
- gravi motivi di famiglia: documentazione comprovante la necessità dell’alunno di assentarsi per
assistenza a un familiare (rapporto di parentela di primo grado, vale a dire genitori o figli oppure, in
mancanza dei genitori, entro il secondo grado di parentela, vale a dire fratelli/sorelle - nonni)
- partecipazione ad attività agonistiche: attestazioni rilasciate dalle società sportive con allegato
calendario delle attività;
- motivi religiosi: dichiarazione del responsabile della locale Comunità Ebraica o Chiesa Avventista
circa l’appartenenza dell’alunno al gruppo religioso;
- disagio sociale: attestazioni rilasciate dai servizi sociali e/o Unità Sanitaria Locale.
Le deroghe saranno ammissibili, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Infatti, è compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei
docenti e delle indicazioni ministeriali (C.M. del 4/03/2011 n. 20 prot. 1483), “se il singolo allievo
abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle
deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase
valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”. Le famiglie saranno
costantemente informate sulle assenze dei figli mediante consultazione del Registro Elettronico;
opportune comunicazioni scritte verranno inviate alle famiglie, in via ppreventiva, ogni qualvolta
l’alunno abbia raggiunto o superato il limite di 50 moduli orari (ore) di assenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Polato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

