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Ciampino,  09/11 /2019                                                                                         Circ. n. 112 

Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 
Al DSGA 
Al Sito 

 
Oggetto: Validità dell’anno scolastico  
Il Collegio Docenti, con Delibera n. 25 del 18-10-2019 ha stabilito i criteri di accesso alla 
valutazione finale. 
Si ricorda che riguardo la validità dell’anno scolastico, in applicazione del DPR 122/2009, artt. 2 e 
14, della C.M. n.20 del 4 marzo 2011 e della C.M. 95 del 24 ottobre 2011 per l’accesso alla 
valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale  personalizzato.   
Vanno conteggiate come presenze:  

- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della 
scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal 
Consiglio di Classe, attività di orientamento, ecc.)  

- l’attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, Attività di PCTO, viaggi e visite di 
istruzione, scambi culturali, ecc.) 

- la partecipazione ad esami di certificazione esterna linguistica, se approvati dalla scuola.  
 
In tutti questi casi sul registro di classe verrà annotata la motivazione della mancata presenza in 
aula.  
 
Sono considerate come assenze le ore relative a:  

- entrate posticipate e/o uscite anticipate;   
- assenze per malattia;   
- assenze per motivi familiari;  
- astensione dalle lezioni (manifestazioni degli studenti);  
- mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a 

viaggi di istruzione o a visite guidate;   
- mancata partecipazione alle attività didattiche e formative straordinarie organizzate in 

orario curricolare scolastico;  
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, 
per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite”.  Tale 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”.   
 
Non pregiudicheranno l’ammissione all’anno successivo o agli Esami di Stato le assenze dovute 
a:  
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- gravi motivi di salute adeguatamente  documentati; 
- terapie e/o cure programmate; 
- donazioni di sangue; 
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute    

dal C.O.N.I.; o come indicato dal MIUR nella normativa per gli atleti di Alto livello. 
- partecipazione ad attività organizzate da Enti o istituzioni riconosciuti dallo Stato 

(Conservatorio, Teatro dell’Opera, Accademia di Danza…) cui l’alunno sia iscritto o Agenzie 
formative riconosciute come Enti certificatori; 

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese. 
 
 
 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

     Emilia D’Aponte 
                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  

 
 
 
 
 
 


