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Circ. n.023 Zelo Buon Persico, 12.10.2018 

                        Ai genitori Alunni Scuola Secondaria 

                                  Ai docenti Scuola Secondaria 

                                       

 

ESTRATTO  
del Verbale della Riunione del Collegio Docenti 

del 4 ottobre 2018 

o.dg 9 - VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO e DEROGHE Del.  N. 14 
  

Il Collegio Docenti  

VISTO l’art.11, comma 1, DL n. 59/2004  

VISTI gli articoli 2 e 3 del DPR 122/09, avente per oggetto “Validità dell’anno scolastico per la 
  valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, 
VISTA  la Circolare MIUR n.° 20 Prot. 1483 del 4 marzo 2011 avente pari oggetto 

 

Delibera 
 

le seguenti motivate deroghe alla frequenza scolastica minima richiesta (3/4 monte ore annuo): 
 alunni che non hanno frequentato regolarmente per motivi di salute, a condizione   che, nei limiti del 

possibile, il ragazzo sia stato seguito a casa dai genitori. Le assenze dovranno essere documentate  

da un certificato medico contestuale ai giorni di assenza 

 alunni stranieri giunti ad anno avviato che, nei mesi precedenti, abbiano   frequentato la scuola nel 
Paese d’origine e che abbiano acquisito sufficienti conoscenze per poter affrontare  la classe 

successiva o il successivo ciclo di studi 
 alunni che, a causa di problemi psicologici o sociali, hanno frequentato con orario ridotto e per i quali 

la scarsa frequenza, di fronte al pericolo di un abbandono scolastico, può comunque essere 

considerata un successo 

Tali deroghe sono previste per assenze certe, documentate e continuative, a condizione, comunque, 
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati.  
MONTE ORE ANNUO DI RIFERIMENTO (A.S. 2018-2019) 

classe tempo normale Monte ore annuo di 
riferimento 

ore di frequenza scolastica 
minima richiesta 

ore complessive di assenza 
massime consentite 

tutte 1015 (169gg) 761 pari a 127 giorni 254 pari a 42 giorni 

  
È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle 
indicazioni della CM n. 20/2011, 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 fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.  
Nel corrente anno scolastico saranno date informazioni puntuali alle famiglie degli studenti perché sia loro 
possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate (in occasione dei 
colloqui e dello scrutinio intermedio e ogniqualvolta si teme ci sia il rischio di non raggiungere il limite 
minimo delle ore di presenza complessive).  
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla 
classe successiva o all'esame si darà atto nel verbale di scrutinio. 
 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                   Prof.Enrico Fasoli 
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