CIRCOLARE N. 151

AI

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE

OGGETTO: Comunicazione agli alunni e alle famiglie sulla validità dell’anno
scolastico.

Si informano i coordinatori di classe che saranno disponibili dai prossimi giorni al
centralino le copie della comunicazione sulla validità dell’a.s. allegata alla presente. I
coordinatori avranno cura di consegnarne una ad ogni alunno e di ritirare e
consegnare in segreteria entro il giorno martedì 4 dicembre p.v.

i tagliandi di

ricevuta.

Si ringrazia per la collaborazione.

Loano, 27 novembre 2018
Il Dirigente scolastico
Ivana Mandraccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
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Responsabile del procedimento
A.A. Ugo Battaglia

Allegato a Circ. n.

Loano, 26 novembre 2018

Ai genitori degli alunni

Oggetto: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni
Il D.P.R. 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” prevede
che“…ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Per la determinazione del limite minimo di presenza,
si deve considerare il monte ore annuale delle lezioni che risulta essere:

A) classi CON ORARIO SETTIMANALE DI 32 ORE
Percorso personalizzato

Monte
orario

ore

Con insegnamento Religione Cattolica o attività
alternative
Senza insegnamento Religione Cattolica
B) ) classi CON ORARIO SETTIMANALE DI 33 ORE
Percorso personalizzato
Monte
orario
Con insegnamento Religione Cattolica o attività
alternative

ore

Senza insegnamento Religione Cattolica

annuale

quadro

Monte ore minimo annuale di
presenza

1056

792

1023

768

annuale

quadro

Monte ore minimo annuale di
presenza

1089

817

1056

792

C) classi CON ORARIO SETTIMANALE DI 27 ORE
Percorso personalizzato

Monte
orario

Con insegnamento Religione Cattolica o attività
alternative
Senza insegnamento Religione Cattolica

ore

annuale

quadro

Monte ore minimo annuale di
presenza

891

669

858

644

Le istituzioni scolastiche possano stabilire motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono
previste solo per assenze documentate e continuative, fermo restando che debbono comunque sussistere elementi di
giudizio sufficienti per la valutazione degli apprendimenti degli alunni. Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti
criteri per consentite straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza scolastica: 1) gravi motivi di salute;
2) terapie e/o cure programmate;3) donazioni di sangue; 4) partecipazione ad attività sportive/agonistiche di
federazioni riconosciute dal CONI; 5) attività sportive, artistiche e musicali di alto livello; 6) soggiorni di studio
all’estero; 7) stage settimanale di orientamento nelle facoltà universitarie; 8) adesioni a confessioni religiose per
le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988 e legge n.
101/1989); 9) gravi motivi di famiglia.

Va ricordato, infine, che “ Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
o all’esame finale di ciclo”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ivana Mandraccia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------RITAGLIARE, COMPILARE, FIRMARE E CONSEGNARE AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE

( entro il 4 dicembre 2018)
Il/La
sottoscritto/a
_____________________________
__________________________ classe _________

genitore

dell’alunno

DICHIARA

di avere ricevuto la Circolare con oggetto: “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli
alunni”
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Firma ___________________________ ____
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