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Firenze, 18/09/2015
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie per tramite degli studenti
All’ALBO-SITO WEB

Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo
grado- Artt. 2 e 14 del DPR 122/2009: REGOLAMENTO
Il Collegio dei docenti ha deliberato il Regolamento di validità dell’anno scolastico così come previsto dalla
normativa vigente che si allega in copia e di cui si invitano i soggetti in indirizzo ad attenta ed integrale lettura.
Si riporta comunque, già in questa occasione, l’articolo 3 esplicativo della procedura di registrazione delle
assenze del suddetto Regolamento:
“Art. 3 Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul
Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno
scolastico sarà quindi raffrontato all’orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L’esito del
raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art. 4, comporta l'esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
Simulazione sul monte ore annuali di 27 ore settimanali X 33 settimane = 891 ore annuali
¾ di 891 = 668 ore totali necessarie per essere scrutinati
891 – 668 = 223 ore, la soglia da non superare fatte salve le deroghe.
Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno
scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni indirizzo liceale, secondo le seguenti tabelle:”

TABELLA RIASSUNTIVA DEI TRE INDIRIZZI LICEALI:
Liceo Scienze Umane-

Ore settimanali

Ore annue

Limite massimo ore assenza
alunni che si avvalgono
dell’IRC o materia alternativa

Limite massimo ore assenza
alunni che si NON avvalgono
dell’IRC o materia alternativa

Prime

27

891

222,75 (arr. 223)

214,5 (arr. 215)

Seconde

27

891

222,75 (arr. 223)

214,5 (arr. 215)

Terze

30

990

247,5 (arr. 248)

239,25 (arr. 240)

Quarte

30

990

247,5 (arr. 248)

239,25 (arr. 240)

Quinte

30

990

247,5 (arr. 248)

239,25 (arr. 240)

Liceo economicosociale
Liceo Linguistico

Per le assenze in deroga si rimanda ai restanti articoli del Regolamento.
Elisabetta Bonalumi
Dirigente scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art.3, c.2) D.Lgs.n. 39/93)
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