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Anno Scolastico 2015/2016

Roma, 22 Settembre 2015
Circolare n. 4
Registri Elettronici
Sito scuola
Oggetto: Normativa sulle assenze e validità dell’anno scolastico
Si informano gli studenti e le loro famiglie che, come previsto dall’art. 14 comma 7 del D.P.R. 122/2009 e
dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, 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.

Ore settimanali
Ore totali
Ore obbligatorie
Ore di assenze
consentite

I CL

II CL

BIENNIO
SC

TRIENNIO
CLASSICO

TRIENNIO
SCIENTIFICO

38
1254
941
313

32
1056
792
264

38
1254
941
313

31
1023
767
256

30
990
743
247

Si fa presente che rientrano nel computo sopra citato le entrate ed uscite fuori orario
Ferma restando la sovranità del Consiglio di Classe nel procedere alla valutazione degli allievi, si
comunica che sarà compito del Collegio Docenti stabilire eventuali deroghe tenendo conto di quanto
suggerito dalla C.M. 20/2011:







Allievi disabili con programmazione differenziata certificati ai sensi della L.104/92 (deroga totale
ai sensi della L. 104/92)
Allievi inseriti in un progetto di istruzione domiciliare e ospedaliera (deroga totale ai sensi prot.
N. 7736, 27 ottobre 2010)
Allievi affetti da patologie gravi e/o croniche e documentate da certificato medico del Servizio
Sanitario Nazionale (deroga totale ai sensi della C.M. 20/2011)
Allievi che sono allontanati per un periodo limitato in seguito a sentenza del giudice
Ulteriore deroga del 10% (per un totale del 35% di assenze sul monte ore totale) oltre le assenze
consentite per allievi che hanno avuto gravi e documentati motivi di famiglia
Ulteriore deroga del 10% (per un totale del 35% di assenze sul monte ore totale) oltre le assenze
consentite per trasferimento in corso d’anno di allievi stranieri




Partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
(deroga totale ai sensi della C.M. 20/2011)
Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese (cfr. L.516/1988, L.
101/1989, regolazione rapporti fra Stato ed Unione Comunità Ebraiche Italiane, sulla base
dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
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