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Circolare n° 164 del 07/11/2018 
 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti e alle Famiglie 
 
Sede di Prato e di Montemurlo 
 
Sito WEB 

 
 

Oggetto: Validità dell’anno scolastico 
 
 

Con riferimento alla C.M. n.20 del 04/03/2011 (concernente la validità dell’anno 
scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e di secondo 
grado), si informa che, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

 
Per orario annuale personalizzato si intende il monte ore annuale delle lezioni, che 

consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline. 
 
Nel seguente schema è indicato il monte ore complessivo di ogni percorso di studi e 

il numero minimo di ore che lo studente è tenuto a frequentare, affinché gli venga 
riconosciuta la validità dell’anno scolastico. 

 
Liceo scientifico / linguistico 
 

 Monte ore complessivo Limite orario validità a. s. 
I BIENNIO 891 668 
II BIENNIO E 5° ANNO 990 743 

 
Liceo artistico 
 

 Monte ore complessivo Limite orario validità a. s. 
I BIENNIO 1122 842 

II BIENNIO E 5° ANNO 1190 892 
 
Ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009, le Istituzioni scolastiche 

possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per 
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non  
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pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e, nel 
caso di studenti delle classi 5^, la non ammissione all’Esame di Stato. 

 
La C.M. n. 20 del 04/03/2011 ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto 

dell’autonomia scolastica, fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze 
dovute a: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

• terapie e/o cure programmate; 

• donazioni di sangue; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo;  
(cfr. Legge n.516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 
Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 
 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 25/10/2018, ha accolto le suddette deroghe, 
integrandole con la seguente: 

 

• partecipazione ad attività di volontariato in caso di eventi disastrosi o 
calamità naturali. 

 
 
I Coordinatori di classe avranno cura pertanto di monitorare fin dall’inizio 

dell’anno scolastico l’andamento delle assenze di ogni studente e avvisare 
tempestivamente la famiglia nel caso di una frequenza irregolare delle lezioni. 
 

 
 

f.to 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Tiziano Pierucci  

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 


