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Circ. int. 119
Forno Canavese, lì 16/03/18
AI DOCENTI,
AGLI ALLIEVI E
ALLE FAMIGLIE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA DIDATTICA
Oggetto: VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
Il D.Lgv. n. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 5 ribadisce che, ai fini della validità dell'anno scolastico,
per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, consistente in tutte
le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
Il Collegio docenti ha deliberato le seguenti motivate deroghe al suddetto limite per casi eccezionali:





gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
terapie e/o cure programmate;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
assenze dalla mensa, se numerose e adeguatamente motivate (solo per il tempo prolungato)

Si specifica che l’accoglimento delle suddette deroghe è competenza esclusiva del Consiglio di
classe una volta esaminata la documentazione consegnata agli atti della scuola. Si aggiunge altresì
che l’ammissione allo scrutinio non è garanzia di ammissione alla classe successiva o all’esame
finale in quanto il Consiglio di classe dovrà essere in possesso di sufficienti elementi di giudizio per
procedere alla valutazione.
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 di conseguenza la non ammissione dell’allievo/a alla classe successiva o
all'esame finale del primo ciclo di istruzione.
Al fine di informare adeguatamente le famiglie e i docenti circa la normativa in questione, si
riassumono come segue gli elementi di interesse relativi ai diversi tempi-scuola attivati nella Scuola
Secondaria dell’I. C. di Forno Canavese:
TEMPO SCUOLA
TEMPO ORDINARIO 30 ORE
TEMPO PROLUNGATO 36 ORE

MONTE ORE
ANNUALE
990
1188

NUMERO MASSIMO DI ORE DI
ASSENZA CONSENTITE
248
297

Tenuto conto del DPR 122/2009 e del DLgv 59/2004, in caso di superamento del tetto di assenze del
25%, tra le tipologie di assenza che consentono di esaminare l’eventuale deroga vi sono le ragioni di
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salute. A tal proposito, si richiede ai genitori di conservare la documentazione medica in possesso e
di produrla in segreteria, solo se occorrente, ovvero quando nel mese di maggio ci si rendesse conto
del superamento del monte ore annuale di assenze.
Si rammenta altresì che le ore di mensa nel Tempo Prolungato rientrano nel monte ore annuale e
pertanto le eventuali assenze, se numerose, potranno essere oggetto di deroga se opportunamente
motivate.
Si ribadisce che la produzione della suddetta documentazione non è garanzia di ammissione allo
scrutinio.
È competenza esclusiva del Consiglio di classe, esaminata la documentazione, ammettere allo
scrutinio l’allievo che abbia superato il monte ore annuale di assenze e che abbia un numero
adeguato di voti in tutte le materie giudicato sufficiente per poter procedere alla valutazione finale
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(prof. Aniello SERRAPICA)

