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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“UNGARETTI”COSTABISSARA
Prot. V. segnatura

data, v. segnatura

Comunicazione monte ore necessario per la validità dell’anno scolastico A.S. 2018/2019
- VISTO quanto fissato nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 al comma 7 dell’articolo n. 14
e precisamente: “…..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”.
- VISTA la C.M.n. 20 del 4 marzo 2011 avente come oggetto "La validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni
nella scuola secondaria di primo e secondo grado”;
- VISTA la nota n. 2065 del 2 marzo u.s. della Direzione Generale per lo Studente per le "assenze dovute allo svolgimento
della pratica sportiva agonistica”;
- OSSERVATO che per casi eccezionali motivati e documentati sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che
non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni;

Si comunica il monte ore annuo di riferimento :
per la scuola secondaria di 1° grado

ORARIO

INDIRIZZO ORDINARIO
Monte ore annuo: 990
Massimo ore di assenza: 248

INDIRIZZO MUSICALE
Monte ore annuo:1056
Massimo ore di assenza: 264

CLASSI A 27 ORE + 1 mensa
Monte ore annuo:891
Massimo ore di assenza: 222

CLASSI A 40 ORE
Monte ore annuo:1320
Massimo ore di assenza: 330

per la scuola primaria

ORARIO

I criteri di validazione dell’anno scolastico, in deroga a








¼ di assenze consentite:

assenze giustificate per gravi patologie;
assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di
comunità;
assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista;
assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di
appartenenza riconosciuta dal CONI;
assenze per terapie certificate.

Non sono computate come ore di assenza:
•
•
•
•
•
•

la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel
POF e/o approvati dal consiglio di classe)
la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita
la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi
le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dalla scuola per motivi organizzativi
le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola
l’assenza di frazioni orarie
f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA reggente
Patrizia Ferrazzi
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