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Circolare n. 34

Asso, 9 novembre 2017
Ai Genitori degli alunni
Scuole secondarie di ASSO e CANZO

Oggetto: Validità anno scolastico scuola secondaria di primo grado– monte ore massimo di assenze
La normativa vigente in materia di valutazione degli apprendimenti scolastici (art. n. 14, c.7 del Dpr n.
122/2009, l’art. 5 del Dlgs 62/ 2017 e la Circ. Min. 1865 del 10/10/ 2017) prevede che, ai fini della validita'
dell'anno scolastico sia richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore tutte le attivita'
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Le istituzioni scolastiche devono
stabilire, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali,
congruamente documentati.
Alla luce di quanto premesso, con la presente circolare si informano le famiglie degli alunni delle scuole
secondarie che:
a) Il monte ore minimo di presenza annuale è 743 ore , calcolato in base al modello orario in vigore
nelle scuole secondarie di primo grado dell’IC Segantini di Asso, vale a dire 30 ore settimanali per
un numero di “teorico” di settimane pari a 33, che porta ad un monte ore complessivo previsto di
990h.
Di conseguenza il monte ore massimo di assenza è di ore 247 ore.
B) In base a quanto deliberato dal collegio dei docenti nella seduta del 18 ottobre 2017, sono previste
deroghe se ricorrono le seguenti situazioni:
- Alunni stranieri sopraggiunti ad anno scolastico iniziato
- Gravi e comprovati casi di malattia
- Sopraggiunti gravi problemi familiari.
- Ore che sono state frequentate presso altre scuole.
Si precisa pero che la normativa citata prevede che le deroghe vengano applicate purché' la frequenza
effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonia Licini
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto, genitore dell’alunno_____________________________, della classe __________dichiaro di
aver preso visione della circolare n.34 relativa alla validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di I
grado
Dat__________
FIRMA

