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CIRCOLARE n. 46
OGGETTO: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola

secondaria di primo e secondo grado – Artt. 2 e 14 DPR 122/2009.
Si porta a conoscenza degli studenti e dei loro genitori che sul sito web dell’Istituto, alla
sezione studenti, è possibile prendere visione della Circolare Ministeriale n. 20, prot. 1483 del
04/03/2011, avente come oggetto “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella
scuola secondaria di primo e secondo grado – Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”.
Come comunicato dal Ministero, le disposizioni contenute nel DPR 22 giugno 2009, n. 122
– normativa di riferimento della citata circolare – prevedono che per procedere alla valutazione
finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
curricolare.
Pertanto si indica, di seguito, per ogni anno di corso, il monte ore annuale e le ore di
frequenza necessarie per poter accedere allo scrutinio di fine anno:
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Si fa altresì presente che il monte delle ore di frequenza necessario per la validità
dell’anno scolastico resta invariato, a prescindere dalla modalità didattica (in presenza o a
distanza).
Pertanto le assenze, i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate durante la DDI
incidono sul calcolo del monte ore e vanno debitamente giustificati, attraverso l’apposita
funzionalità del Registro elettronico.
Inoltre, si ricorda che la mancata frequenza al biennio, oltre ad incidere sulla validità
dell’anno scolastico, rappresenta un’elusione dell’obbligo scolastico, in quanto come previsto dalla
Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda
la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.“.
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