
Prot. n. 593/V.2--                                                                                                                     Cetraro, 25 gennaio 2019 
 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1°grado 

All’Albo 

 

Oggetto: validità anno scolastico – monte ore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art 5 del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62  
1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli 

alunni è richiesta la frequenza di  almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito  dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle 
famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun 
alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di 
classe. 
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate 
deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la 
frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla 
valutazione. 
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile 
procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri 
definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera 
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame  finale del primo 
ciclo di istruzione 

VISTO l’art. 11, c. 1 del D. Lgs 19 febbraio 2004, n. 54 “Ai fini della validità dell'anno, per la 
valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni 
scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite” ; 

VISTO  l’art. 2, c.10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 

“Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la  frequenza richiesta 
dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, 
ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le  motivate 
deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, 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 debitamente 
verbalizzate”; 

VISTO  l’art. 3, c.2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 
“L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto 
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo 
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accertamento della  prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico…”; 
VISTO  l’art. 14, c.7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
VISTA la C.M. n. 20 20 del 4 marzo 2011; 
VISTA  la nota n. 2065 del 2 marzo 2011. della Direzione Generale per lo Studente per le 

"assenze 
dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica”; 

CONSIDERATA la delibera n. 28 della seduta del Collegio dei docenti del 13 settembre 2018; 
CONSIDERATO il calendario scolastico emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 21 

del 29 marzo 2018 e divulgato attraverso il sito web dell’IC Cetraro in data 14 settembre 
2018 con nota prot. n. 4957; 

 

COMUNICA 

il monte ore annuo di riferimento per la scuola secondaria di primo grado: 

 TEMPO NORMALE TEMPO NORMALE +STRUMENTO MUSICALE 

TEMPO ORARIO ANNUALE 990 ore 1056 ore 

¾  TEMPO ORARIO ANNUALE 
(limite minimo di presenze) 

742 ore 842 ore 

¼ TEMPO ORARIO ANNUALE 
(limite massimo di assenze) 

248 ore 264 ore 

 

Deroghe al suddetto limite massimo di assenze solo in casi eccezionali, certi e documentati a fronte di: 

 gravi problemi di salute, terapie e/o cure programmate, documentati da strutture pubbliche e private; 

 partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

 adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo; 

 gravi motivi di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; 

 gravi patologie di un componente del nucleo familiare; 

 rientro nel paese di origine di uno dei genitori per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia 

autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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