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Ai genitori degli alunni sito web
Oggetto: Validità dell’anno scolastico nella Scuola Secondaria I grado (ai sensi dell’art. 5 del
D. Lgs. 62/2017)
Si comunica che dallo scorso anno scolastico trovano applicazione per gli alunni delle classi
della Scuola Secondaria di I grado le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico contenute nell’art.
5 del D. Lgs. 62/2017.
1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie. Rientrano
nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e
finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata
fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla
valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei
docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla
classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.
Per l’anno scolastico 2018/2019, il limite di ore di assenza, nel quadro dell’orario annuale
personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato come segue:
Tipologia di Monte ore
corso
settimanale
*
Corso tempo
30
normale
Corso tempo
36
prolungato
Corso
33
indirizzo
musicale TN
Corso
39
indirizzo
musicale TP

Monte ore
annuale

Monte ore
massimo
assenza

990

248

1122

280

1056

264

1188

297

* nell’attività oggetto di valutazione è esclusa la mensa

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non validità dell’anno
scolastico e conseguentemente la non ammissione alla classe successivo o all’esame finale del I
ciclo.
Per i casi eccezionali, congruamente documentati, l’Istituto ha stabilito, con delibera del Collegio dei
docenti, le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza:
-

Gravi e comprovati motivi di salute
Situazioni familiari particolarmente problematiche, che hanno impedito o reso difficile una
frequenza regolare delle lezioni
Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
CONI
Adesioni a confessioni religiose tutelate da specifiche intese
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