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Circolare n. 30

Varese, 07/10/2017
Ai genitori degli alunni
di Scuola Secondaria

OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Validità anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni.
Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 – minimo di frequenza e deroghe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Ai sensi della normativa vigente
COMUNICA

1) Ai fini della validità dell’anno scolastico, gli alunni di scuola secondaria di I grado sono tenuti ad
assicurare la frequenza per almeno ¾ del monte ore obbligatorio annuale e precisamente
per almeno 742 ore (su un totale di 990 ore annue)
Per gli alunni frequentanti la sezione ad indirizzo musicale dovranno essere considerate anche
le ore di lezione pomeridiane ai fini della validità dell’anno scolastico.
2) Il Collegio Docenti del 28/09/2017 ha deliberato che è consentito derogare dal limite minimo
di frequenza solo nei seguenti casi:
– per motivi di salute documentati da certificazione medica;
– per terapie specialistiche certificate;
– per motivi personali e/o di famiglia quali: allontanamenti temporanei disposti dall’autorità
giudiziaria; gravi patologie e lutti dei componenti il nucleo familiare entro il II grado; separazione
dei genitori in coincidenza con l’assenza; rientro nel paese d’origine per motivi legali; particolare
situazione di disagio familiare o sociale.
– per la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
dal C.O.N.I.;
– per l’avvenuta iscrizione nel corso dell’anno, in caso di alunni provenienti da scuole di paesi
stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole statali.
Tali deroghe sono previste per assenze documentate, a condizione che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati (Circolare Ministeriale n. 20 del 04/03/2011).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara Ruggeri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

