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A tutti i docenti
Ai docenti coordinatori di classe
Agli Allievi
Alle Famiglie degli allievi
All’Albo
Al Sito WEB
Oggetto: Frequenza scolastica e limite delle assenze - Informativa su deroghe al limite delle
assenze ai sensi della C.M. 20/2011
Si rammenta alle SS.LL. in indirizzo che, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso l’ultimo
anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ogni allievo/a, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale (DPR 22/06/2009 n. 122 e CM n.20/2011) con le seguenti indicazioni:
-

-

“il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella
quota oraria annuale di ciascuna disciplina…”
“…devono essere considerate, a tutti gli effetti, 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.”
“…le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto
per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del
monte ore annuale].

L’ISIS A.Casanova, con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, ha stabilito, per casi
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze
documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni e delle alunne interessate.
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.
Le deroghe stabilite sono le seguenti:
 Gravi motivi di salute
 Gravi motivi personali
 Gravi motivi di famiglia
 Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Pertanto, ai fini dell’applicazione delle deroghe previste per assenze documentate e continuative, si
invitano i genitori interessati (e non per il tramite degli allievi) a presentare istanza documentata come
da modello allegato obbligatoriamente entro e non oltre il 30 maggio all’Ufficio della Didattica.
La documentazione e/o la relazione giustificativa dell’istanza deve essere consegnata in busta chiusa per il
rispetto della privacy in materia di dati sensibili.
Tutti i coordinatori di classe devono notificare ai genitori interessati che l’allievo/a ha superato il 25%
di assenze del monte ore personalizzato e affidare all’allievo/a il modulo di richiesta deroga, parte
integrante della presente nota.
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