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CIRCOLARE n. 29 

 

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.  

I docente coordinatori di classe verificano sistematicamente, almeno con cadenza mensile, il 

numero delle ore di assenza di ogni alunno, in modo da poter fornire un’informazione preventiva alle 

famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità 

dell’anno scolastico, fermo restando che è dovere dei genitori verificare la situazione relativa alle 

assenze dei propri figli sul Registro Elettronico. 

Nel conteggio delle ore vengono registrati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le 

uscite anticipate (se non preventivamente autorizzate dal Dirigente per comprovati motivi). 

Come previsto dall’art.14, comma 7, del DPR 122/2009, la scuola può stabilire, per casi 

eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.  La deroga è prevista per assenze 

documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio 

del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  
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Qualora ricorrano i casi di deroga di cui sopra, lo scomputo delle ore di assenza verrà 

effettuato solo dopo il superamento del limite di ore di assenza, sulla base di documentazione 

idonea e tempestivamente consegnata agli atti della scuola. 

A titolo esemplificativo possono essere considerati motivi di deroghe previste, le assenze 

dovute a: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 terapie e/o cure programmate; 

 donazioni di sangue. 

Si precisa che per gli alunni che non si avvalgano dell’insegnamento dell’IRC, con eventuale 

regolare permesso annuale di entrata posticipata o uscita anticipata, concessa sulla base di espressa 

richiesta risultante agli atti della Scuola, nel conteggio finale non confluiscono n. 33 ore totali di non 

presenza alle lezioni. 

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: 

LICEO CLASSICO 

CLASSI I  II  III  IV  V  

 

ORE ANNUALI 

CURRICOLARI 

 

891 

 

891 

 

1023 

 

1023 

 

1023 

ORE DI FREQUENZA 

VALIDE PER LA 

VALUTAZIONE FINALE 

(¾ delle ORE ANNUALI 

CURRICOLARI) 

 

668 

 

668 

 

767 

 

767 

 

767 

LICEO SCIENTIFICO 

ANNO DI CORSO I  II  III  IV  V  

 

ORE ANNUALI 

CURRICOLARI 

 

891 

 

891 

 

990 

 

990 

 

990 

ORE DI FREQUENZA 

VALIDE PER LA 

VALUTAZIONE FINALE 

(¾ delle ORE ANNUALI 

CURRICOLARI) 

 

668 

 

668 

 

743 

 

743 

 

743 

 

Si ricorda che la mancata frequenza da parte degli alunni di età inferiore ai 16 oltre ad incidere 

sulla validità dell’anno scolastico, rappresenta anche un’elusione dell’obbligo scolastico ed espone 

gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore alla segnalazione da parte della Scuola ai Servizi 

Sociali, per gli adempimenti conseguenziali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


