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Circolare n. 26 

Comunicazione n. 13 

     Agli Studenti 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti  

                                                                                             Sito WEB  

 

Oggetto: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 - 

Deroghe  

Il Dirigente Scolastico 

Visti i DD.PP.RR. 88 e 89 del 15/03/2010; 

 Visto il DPR 122/09, art. 14, comma 7; 

Vista la CM 20/11;  

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 16/09/2021;  

Considerato che ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato;  

Comunica 

1. l’orario annuale personalizzato 

2. il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno scolastico                     

Liceo “L. Nostro” 
Classi orario annuale 

personalizzato                  

(monte ore 

annuo) 

limite minimo delle ore di presenza 

complessive da assicurare per la 

validità dell’anno scolastico 

limite massimo                                 

delle ore di assenza 

1^A  1^ B  1^ C 1^ D  1^E  1^G 1^H  1^ I                                                                              

2^ A  2^B  2^ C  2^ D 2^E  2^H  2^ I 
891 668 223 

3^C     4^C     5^C 1023 767 256 

3 ^A   3^B   3^D   3^E   3^ H   3^I   

4^A   4^ B   4^E   4^H   4^I   

5^B   5^ D  5^ E  5^H  5^I      

990 743 247 

ITE “L. Repaci” 

1^A  2^A  3^A  4^A   5^A   1056 792 264 
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Le deroghe al suddetto limite minimo di presenza previste per casi eccezionali, certi e documentati, 

deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 16 settembre 2021, sono di seguito riportate: 

 gravi motivi di salute;  

 periodi di quarantena e di isolamento; 

 presenza di sintomi riconducibili al Covid-19 certificati dal medico curante; 

 ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della 

libertà personale (CM prot. 30625 del 06/11/2019); 

 terapie e/o cure programmate;  

 donazioni di sangue;  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni  riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo; 

 per gli alunni stranieri: soggiorno nella terra di origine per giustificati motivi familiari; 

 partecipazione a Esami di Certificazioni linguistiche, test universitari, Accademie militari, 

Conservatorio.  

Si evidenzia 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 

di Stato (art.14, comma 7 del citato DPR).    

Si sottolinea che gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate saranno computati ai fini del raggiungimento del 

limite minimo di frequenza e saranno presi in considerazione dal Consiglio di classe per l’attribuzione del 

voto di comportamento.                                                       

Dispone 

la pubblicazione all’Albo on line dell’orario annuale personalizzato e del limite minimo delle ore di 

presenza e deroghe per la validità dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                     

prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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