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una scuola
di tutti e di ciascuno

CIRC. N° 17

AI GENITORI
AI DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Oggetto: Validità dell’anno scolastico 2018/2019 per la valutazione degli alunni nella scuola primaria,
secondaria di I grado ( limite massimo delle ore di assenza)






Visto il DPR n. 122 del 22 Giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita “… ai fini della validità dell’anno
scolastico,… per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;
Vista la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011 pari oggetto;
Visto il Dlgs. N. 62/2017
Visti i percorsi di studio di questo Istituto scolastico;
Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte
annuale delle lezioni;

si informa
che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità
dell’anno scolastico 2018/2019 è fissato secondo la seguente tabella:

Scuola

N° ore settimanali

Monte ore annuale

Primaria

27

891

N° minimo di
presenze 75%
668

Secondaria di primo
grado
Secondaria di primo
grado TP
Secondaria di primo
grado indirizzo
musicale

30

990

743

36

1188

891

32

1056

792

N° massimo di
assenze 25%
223 (pari a 49
giorni di lezione)
247 ( pari a 41
giorni di lezione)
297 ( pari a 50
giorni di lezione)
264 ( pari a 44
giorni di lezione)

Le ore pomeridiane del corso ad indirizzo musicale concorrono al monte ore obbligatorio.
Nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e di uscita anticipata rispetto al normale
orario scolastico.
I docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente
prevalente/coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore dim assenza di ogni alunno in modo da
consentire la tempestiva e periodica informazione preventiva ai genitori sulla quantità oraria di assenze accumulate dal
proprio figlio.
Si precisa che il calcolo verrà effettuato a partire dal 10 Settembre 2018, data di inizio delle lezioni, fino al giorno 8
Giugno 2019 data di termine delle lezioni

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Antonellis
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co.2 del D. Lgs. n. 39/1993)

