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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
1. Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti del monte orario annuale.
2. Il mancato conseguimento del limite di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute ai
sensi del successivo art. 7 comporta la non validità dell’anno scolastico, la conseguente
esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di
stato.
Deroghe al mancato conseguimento dei giorni minimi di frequenza dell’anno
scolastico
1. Sono ammesse alla deroga le seguenti assenze:

•

A1 - assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati

•

A2 - assenze per visite specialistiche, day hospital, terapie e/o cure
programmate e documentate.

•

B1 - assenze per motivi familiari documentati (lutti, trasferimenti, ecc.).

•

B2 - assenze per situazioni di grave disagio sociale segnalati e documentati
da enti competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, ecc.).

•

C1 - assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da
federazioni nazionali riconosciute dal Coni.

2. Non sono computate come ore di assenza:

•

A1 - La partecipazione ad attività organizzate dalla Scuola (campionati
studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal C.d.C.).
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A2 - La partecipazione ad attività di orientamento (classi terze) con verificata
presenza.

3. Le deroghe verranno fatte valere a condizione che le assenze complessive non
pregiudichino, a giudizio del C.d.C., la possibilità di procedere alla valutazione degli
Alunni interessati.
La tabella di seguito riportata indica il limite massimo delle assenze.

Tempo Scuola

Ore
settimanali

Monte ore annuale
(x 33 settimane)

Assenze consentite
(25% del totale)

Tempo normale

30h

990 ore

247,5 ore = 50 gg da 5
ore

N.B. Per la valutazione del monte ore frequentato, si procede al conteggio dei giorni di assenza
(escludendo le entrate e uscite fuori orario, come le assenze pomeridiane), considerando ogni
giorno pari a 5 ore. In caso di Alunni che presentino un numero di assenze prossimo alla soglia
del 25%, occorre un conteggio più dettagliato, valutando gli ingressi in ritardo e le uscite
anticipate.
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