Prot. n. 85/B36

Bologna, lì 17 gennaio 2017

Ai genitori delle classi III – IV - V SCIENTIFICO
Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni - ore di
assenza.
Si porta all’attenzione degli alunni e delle famiglie la disposizione relativa al monte ore
necessario per la validità dell’a.s. in corso (D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, C.M. n. 20 del
4/03/2011, C.M. n. 95 del 24/10/2011, C.M. del 09/11/2016 e precedenti).
Tale disposizione prevede che “….ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso
quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato”.
Come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte
ore annuale delle lezioni consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non
nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Pertanto devono essere considerate come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di
ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte
del consiglio di classe.
DEROGHE
L’art.14, comma 7, del Regolamento prevede che “…le istituzioni scolastiche possono
stabilire…motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza
del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di
classe, la possibilità di precedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Il Collegio dei Docenti delle Scuole dalla Fondazione Malavasi ha definito i criteri
generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza (si veda
allegato n. 1 – Regolamento Applicativo assenze).
È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio
dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il
limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe
previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla necessaria
fase valutativa.

COMUNICAZIONI A STUDENTI E FAMIGLIE
Con la presente s’intende trasmettere alle famiglie e agli studenti opportuna informazione
relativa all’orario annuale e al limite minimo di ore di presenza complessive da
assicurare per la validità dell’anno.
MONTE ORE ANNUALE
990 (per chi fa Religione)
MONTE ORE ANNUALE
957 (per chi non fa
Religione)

Limite minimo ore di
presenza 75%
743

Limito max ore di
assenza 25%
247

Limite minimo ore di
presenza 75%
718

Limito max ore di
assenza 25%
239

La Coordinatrice didattica
Prof.ssa Giovanna Degli Esposti

