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Prot. N   4342                                                                                                                   Caulonia,20/09/2017 

Ai Sigg. Genitori 
All’Albo on line dell’Istituto 

 

Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni Artt. 2 e 14 DPR 
122/2009- a.s. 2017-18 
 

- Visti gli artt. 2 e 14,comma 7del DPR n. 122/09 e la circ. MIUR n. 20 /2011; 
- Considerato che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario 
annuale personalizzato ”, 

si comunica quanto segue : 
 

1. l’orario annuale personalizzato (monte ore annuo )consiste in n. ore, come da seguente  
tabella ; 
2. il limite massimo delle ore di assenza complessive oltre il quale risulta compromessa  la 
validità dell’anno scolastico consiste in n. ore, come da seguente tabella 
 

 
CLASSI SCUOLA SECONDARIA 
I GRADO 

orario annuale personalizzato limite massimo delle ore di assenza 
complessive oltre il quale è 
compromessa la validità 
dell’anno scolastico 

TUTTE  ORE 990  ORE 248 

   
 
 
 
Le deroghe al suddetto limite, previste dal Collegio dei docenti, sono pubblicate all’Albo e sul sito 
web della scuola . 
Va ricordato che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame di Stato (art.14 ,comma 7 del citato DPR). 
 Si sottolinea che i reiterati ingressi in ritardo e le reiterate uscite anticipate , oltre d essere 
conteggiati in termini orari come normali assenze, saranno presi in considerazione dal Consiglio di 
classe per l’attribuzione del voto di comportamento. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Claudia Cotroneo 

Firma autografa  sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
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