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CIRCOLARE N. 56 

Prot.n./04 del 10.11.2017 Ai docenti, agli alunni e ai loro genitori  
dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 

OGGETTO: Comunicazione limite massimo assenze alunni 2017-2018 
 
Si informano tutti gli interessati in indirizzo che la normativa vigente prevede che fini della validità dell’anno scolastico, 
compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo 
grado, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite. La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni 
nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 D.P.R. 122/2009”, ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad 
una corretta applicazione della normativa in questione. Tale CM ha precisato che la base di riferimento per la 
determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 – nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna 
disciplina. 

In tal senso si comunicano le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti in data 13.09.2017:  
- motivi familiari documentati;  
- motivi di salute purché continuativi e documentati;  
- altri casi previsti in maniera specifica dalla normativa vigente;  
- cause di forza maggiore. 
Le assenze devono essere tali da non inficiare in nessun modo l’anno scolastico dell’alunno e comunque il CdC deve avere 
elementi sufficienti per procedere alla valutazione dell’alunno. 

Si allega tabella con indicazione limite massimo di ore di assenze per ciascun indirizzo di studi: 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

LICEO CLASSICO Orario settimanale Monte ore annuale 25% del Monte ore 
annuale (max. ore di assenza)(*)     

Ministeriale 

I° BIENNIO 27 891 223 

II° BIENNIO 
CLASSI 5

e
 31 1023 256 

LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE 

Orario settimanale Monte ore annuale 25% del Monte ore 
annuale (max. ore di assenza)(*)   

Ministeriale 

I° BIENNIO 27 891 223 
    

II° BIENNIO 
CLASSI 5

e
 

30 990 248 

     

LICEO SCIENTIFICO Orario settimanale Monte ore annuale 

25% del Monte ore 
annuale (max. ore di 

assenza)(*) 

Ministeriale 

I° BIENNIO 27 891  Tabelle 223 
    

II° BIENNIO 
CLASSI 5

e
 

30 990 248 
 
     

Ministeriale 
   Sc.Applicate 

I° BIENNIO 27 891 223 

II° BIENNIO 
CLASSI 5

e
 

30 990 248 
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