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Prot. n. 7846/B12          Scicli, 27/10/2018 
CIRCOLARE N. 70 

                Agli Alunni e alle famiglie 
        Al personale docente e non docente 
                                                                                                All’albo pretorio on line        
                                                                                                       (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 
          SEDE 
OGGETTO:  Assenze degli alunni e validità dell’anno scolastico – a. s. 2018/2019.  
Si ricorda che l’art. 14 comma 7 del Regolamento sulla valutazione degli studenti di cui al D.P.R. n. 122 del 22 
giugno 2009 ha stabilito che, a decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola 
secondaria di secondo grado (e quindi a partire dall’anno scolastico 2010/2011), ai fini della validità dell’anno 
scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 
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. 
Orario annuale personalizzato: 
Classi Monte ore 

annuo 
Classi Monte ore 

annuo 
Classi Monte ore 

annuo 
1^ Liceo Scientifico 891 1^ Liceo Classico 891 1^ ITE, ITA, IPSA  1056 
2^ Liceo Scientifico 891 2^ Liceo Classico 891 2^ ITE, ITA, IPSA 1056 
3^ Liceo Scientifico 990 3^ Liceo Classico 1023 3^ ITE, ITA, IPSA 1056 
4^ Liceo Scientifico 990 4^ Liceo Classico 1023 4^ ITE, ITA, IPSA 1056 
5^ Liceo Scientifico 990 5^ Liceo Classico 1023 5 ^ ITE, ITA, IPSA 1056 
Il Collegio dei docenti ha approvato, negli anni scolastici precedenti, le seguenti fattispecie quale deroga al limite 
minimo di presenza, a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, 
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
2. terapie e/o cure programmate; 
3. donazioni di sangue; 
4. partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I; 
5. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno 

di riposo (cfr. Legge n.516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo 
Giorno; Legge n, 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 

6. gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati;  
7. attività di formazione e/o volontariato debitamente documentate.                                     
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


