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                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 
                        SCANZANO JONICO 

 

 

 

 
 A.S. 2021/2022 
 

 DOCENTI SECONDARIA 

 COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 

 FAMIGLIE E ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

 SITO WEB DELLA SCUOLA : NEWS 

 

 ATTI 

CIRCOLARE N° 15 

 OGGETTO: monte ore personalizzato. Criteri per la validità dell’anno scolastico e per la valutazione 
 degli alunni.  
 
 L’art. 5 del D.L.vo 13 aprile 2017 n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo” ha confermato la previgente normativa sulla validità dell’anno scolastico nella 
scuola secondaria di primo grado per la valutazione finale degli alunni. In base alle disposizioni contenute 
negli articoli 2 e 14 del D.P.R. n. 122 del 22.08.2009 e ai chiarimenti forniti dalla C.M. n. 20 del 4.3.2011, per 
l’ammissione alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte orario annuale 
personalizzato.  
 
L’orario settimanale delle lezioni per gli alunni della scuola secondaria di I grado del nostro istituto, è: 
30  ore per gli alunni che seguono solo il corso Tempo Normale; 
36  ore per gli alunni che seguono solo il corso Tempo Prolungato; 
32 ore per gli alunni che seguono il corso Tempo Normale + Strumento musicale; 
38 ore per gli alunni che seguono il corso Tempo Prolungato + Strumento musicale; 
 
Il monte ore annuale personalizzato è quindi il seguente: 
30 x 33 =   990 ore/anno per gli alunni che seguono solo il corso Tempo Normale; 
36 x 33 = 1.188 ore/anno per gli alunni che seguono solo il corso Tempo Prolungato; 
32 x 33 = 1.056 ore/anno per gli alunni che seguono il corso Tempo Normale + Strumento musicale; 
38 x 33 = 1.254 ore/anno per gli alunni che seguono il corso Tempo Prolungato + Strumento musicale. 
 
 Per considerare valido l’anno scolastico ed essere ammessi alla valutazione finale ogni studente deve 
almeno raggiungere il limite minimo di ore di frequenza, pari ai tre quarti di: 990, 1.188, 1056, 1.254 ore. 
  
 Si riassume con la seguente tabella: 

CORSO Ore 
settimanali 

Orario annuale 
personalizzato 

Minimo ore    
di frequenza 

Massimo ore 
di assenza 

Tempo Normale 30 990 742,5 247,5 

Tempo Prolungato 36 1188 891,0 297,0 

Tempo Normale + Strumento musicale 32 1056 792,0 264 

Tempo Prolungato + Strumento 
musicale 

38 1254 940,5 313,5 
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 Pertanto il mancato conseguimento del limite minimo di presenza a causa delle assenze, anche se 
giustificate dai genitori, comporta L’ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE E LA NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME FINALE DI I CICLO. 
 In base ai criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, il Consiglio di classe può in sede di scrutinio 
finale, per situazioni eccezionali, particolari ed adeguatamente documentate, derogare dall’applicazione del 
limite massimo di ore di assenze e quindi giustificare il suo superamento, tassativamente solo nei seguenti 
casi, per assenze continuative e a condizione che le stesse non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati per mancanza di elementi oggettivi, per: 

 gravi motivi di salute, con o senza ricovero ospedaliero, adeguatamente documentati;  

 terapie e/o cure programmate su prescrizione medica;  

 donazione sangue;  

 partecipazione ad attività sportive  e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;  

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
giorno di riposo;  

 visita condizionata a parenti di primo grado in stato di detenzione;  

 ricongiungimento temporaneo  a parenti di primo grado residenti all’estero;  

 chiusura forzata della Scuola per effetto di ordinanze sindacali;   

 assenze causate dal covid-19 per malattia o per quarantena.  
 

 Si richiama l’attenzione dei signori genitori sulla necessità di monitorare con attenzione l’andamento 
del numero delle assenze dei propri figli e di assicurare la presenza assidua e continuativa alle lezioni, per 
scongiurare il pericolo di non  validità dell’anno scolastico.  
I docenti coordinatori di classe inviteranno le famiglie, tramite avviso scritto da riconsegnare firmato, a 
prendere visione della presente comunicazione sul sito web della scuola.  
Tutti i docenti informeranno le famiglie in ogni occasione di incontro.  

 
 

SCANZANO JONICO 
IL DIRIGENTE 
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