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Prot.

Mazzarino, 20/09/2017

Alle Famiglie degli alunni
Scuola Secondaria di I grado
Ai Docenti
Scuola Secondaria di I grado
SEDE
Al Sito web

OGGETTO: Validità anno scolastico – Monte ore annuale 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. 122/2009, art. 14 (“… 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. 20/2011 “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola
secondaria di I grado”, con riferimento agli artt. 2 e 14 del D.P.R. 122/2009;
Visto il D.Lgs 13 aprile 2017 n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel I ciclo ed esami di Stato ….”, art. 5 -Validità dell’anno scolastico nella scuola
secondaria di I grado -;
Considerato che, per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al limite
stabilito dalla norma, a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;
Vista la delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 04/09/2017;
Visto il curricolo della Scuola secondaria di I grado di questo Istituto Comprensivo, che prevede
n. 30 ore settimanali;
Visto il D.A. Regione Sicilia n. 6378 del 22 agosto 2017 (Calendario scolastico 2017/2018);
Vista la delibera n.1 del Consiglio d’istituto del 07/08/2017 (Adattamenti del calendario
scolastico),
DECRETA
Il monte ore annuo riferito alla Scuola Secondaria di I grado è pari a n. 990 ore di lezione.
Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di n. 743 ore.

Per gli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C. e che optano per l’entrata posticipata o l’uscita
anticipata, il monte ore annuo è di 957 ore e ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la
frequenza di n. 718 ore di lezione.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute con delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 04/09/2017, comporta l’esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del I ciclo
d’istruzione.
DEROGHE
Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura documentato e successivo periodo di
convalescenza prescritto dal medico curante;
Assenze continuative pari o superiori a 5 giorni per malattia certificata;
Assenze ricorrenti per grave malattia;
Assenze per terapie riabilitative;
Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
partecipazione ad attività culturali (Conservatorio musicale, gare e concorsi, corsi di lingua
straniera, …);
Gravi motivi personali o di famiglia (lutti, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, assenze
coincidenti con la separazione dei genitori, gravi patologie di familiari dello stesso nucleo
familiare, rientro nel paese d’origine per gravi motivi);
Le entrate posticipate e le uscite anticipate per i motivi sopra specificati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Ambrosiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.

