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Circolare n. 67
A tutti i docenti della scuola
Secondaria di I grado
Ai genitori degli alunni della scuola
Secondaria di I grado
Agli atti/Al sito Web
OGGETTO: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola
sec. I grado. Comunicazione monte ore annuale personalizzato a.s. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

l’art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 “… per la validità dell’anno scolastico per
gli alunni della scuola sec. I grado è richiesta la frequenza di almeno ¾ del monte
ore annuale personalizzato”;
la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 avente ad oggetto “la validità dell’anno scolastico
per la valutazione degli alunni nella scuola sec. I grado e le possibili deroghe per
casi eccezionali motivati e documentati”;
il Dlgs 62/2017 artt. 6 e 7: “….. requisito di ammissione alla classe successiva e
all’esame di stato conclusivo del I ciclo è aver frequentato almeno ¾ del monte
ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal
collegio dei docenti;
la delibera del collegio dei docenti del 17/12/2019

COMUNICA
Il monte ore annuo di riferimento per la scuola secondaria di I grado
 tempo ordinario (30 ore ) -monte ore annuo 990 ore (massimo ore di assenze: 248 ore)
 tempo ordinario (30 ore) Indirizzo musicale - monte ore annuo 1056 ore (massimo ore di
assenze: 264 ore)
 tempo prolungato (36 ore)- monte ore annuo 1188 ore (massimo ore di assenze: 297 ore)
 tempo prolungato (36 ore) Indirizzo musicale- monte ore annuo 1254 ore (massimo ore di
assenze: 314 ore)
Solo per casi eccezionali motivati e documentati sono possibili deroghe al suddetto limite a
condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni.
Il Collegio dei docenti nella seduta del 17/12/2019 ha deliberato le seguenti deroghe al limite
massimo di assenze:
 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 terapie e/cure programmate
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
CONI.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Amelia MAIO
documento firmato digitalmente
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