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INDICAZIONI SULLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO  
PER LA VALUTAZIONE ALUNNI 

 

Il Collegio dei Docenti 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica  n. 122 del 22 giugno 2009 al 

comma 7 dell‟articolo n. 14 e precisamente:  “…..ai fini della validità 

dell‟anno scolastico, compreso quello relativo all‟ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell‟orario annuale personalizzato…..”; 

 VISTA  la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto: “Validità dell‟anno scolastico 

per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009”; 

 VISTA     la delibera del Collegio docenti n°24 del 06/03/2013;  

 OSSERVATO che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al 

suddetto limite a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del 

consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati; 

CONSIDERATO che l‟impossibilità di effettuare la valutazione comporta la non ammissione 

alla classe successiva o all‟esame finale del ciclo; 

VISTI     i percorsi di studio  presenti in questo Istituto Comprensivo; 

  

COMUNICA 

 

allo scopo di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza, le famiglie al 

rispetto dei tempi e delle modalità organizzative adottate dalla scuola per consentire agli 

insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione 

degli apprendimenti e del comportamento, che: 

 

1) i monte ore annui di riferimento riferiti alla scuola secondaria di 1° grado sono:  

 - monte ore annuo = 990 ore 

 - frequenza minima richiesta = 743 ore 

 - assenza massima consentita = 247 ore 

 

 2) i criteri di validazione dell‟anno scolastico, in deroga a ¼ di assenze consentite, sono: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati che possono riferirsi  a patologie 

sia di natura fisica che psicologica;  

• terapie e/o cure programmate;  

• particolari e documentate situazioni familiari, quali ad esempio lutti e gravi 

patologie di parenti, conviventi ed affini entro il 2° grado, attestate da 

autocertificazioni dei genitori o dei tutori dello studente; 
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• inadempienza dei genitori, inserimento tardivo nel gruppo classe, stato di 

abbandono e/o di grave disagio sociale (segnalato e documentato da enti 

competenti quali assistenti sociali, tribunale dei minori, ecc.) e problemi psicologici 

documentati/certificati per i quali la scarsa frequenza, di fronte al pericolo di un 

abbandono scolastico, possa comunque essere considerata un successo; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. oppure frequenza per merito in scuole/istituti artistici o 

sportivi;  

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (Legge n. 516/1988 che recepisce 

l‟intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Legge n. 101/1989 

sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l‟Unione delle Comunità Ebraiche 

Italiane, sulla base dell‟intesa il 27.02.1987). 

Sono computate come ore di assenza:  

• entrate posticipate:  

• uscite in anticipo;  

• assenze per malattia, non rientranti nelle deroghe;  

• assenze per motivi familiari, non rientranti nelle deroghe;  

• assenze collettive;  

• assenza in caso di non partecipazione a viaggi distruzione o a visite guidate;  

• non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.  

Non sono computate come ore di assenza:  

• la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, 

progetti didattici inseriti nel POF, attività di  orientamento,ecc.;  

• la partecipazione ad esami di certificazione esterna (ed esempio certificazione per le 

competenze in lingua straniera) e/o a concorsi per l„accesso al conservatorio; 

• assenze per causa di forza maggiore o calamità naturali, neve, disservizi nei 

trasporti, inagibilità dei locali scolastici,ecc. 

• assenze dovute alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza. 

 

3) lo schema di riferimento per il calcolo del monte orario di frequenza/assenza è: 

 

MONTE ORE 

ANNUO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MINIMO ORE 

FREQUENZA 

MASSIMO ORE 

DI ASSENZA 

FREQUENZA 

GIORNALIERA 

LIMITE GIORNI 

FREQUENZA 

990 30 743 247 6 124 

 

Il calcolo va effettuato in base al monte ore annuo e non semplicemente in base ai giorni 

di assenza. Questo comporta che anche le entrate posticipate e le uscite anticipate 

concorrono nella determinazione delle ore complessive di assenza. Qualora il Consiglio di 

Classe dovesse rilevare che le ore di assenza così calcolate si avvicinano alla soglia del 

25% sarà opportuno procedere a un calcolo più preciso, verificando se il limite di 

frequenza minima non venga raggiunto e comunicandolo alle famiglie. 


