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Circ. 30
Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Scuola Secondaria di Primo Grado
Tramite bacheca web
All’albo online
Bondeno, 27 Settembre 2018
Oggetto: Validità anno scolastico - Comunicazione monte ore annuale a.s. 2018-19
Con la presente si comunicano le disposizioni relative alla frequenza delle lezioni ai fini della validità dell’anno
scolastico con riferimento a quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. 62/2017 che prevede quanto segue:
“1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da
comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto
di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per
procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, 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
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione”.

In attuazione delle sopra riportate disposizioni si comunica agli alunni ed alle loro famiglie il monte orario
personalizzato per ogni classe e il numero massimo di ore di assenza consentite, salvo deroghe.
CLASSI A TEMPO ORDINARIO
(30 ore settimanali)
Alunni IRC/AA

Alunni studio
assistito/uscita
anticipata/entrata
posticipata

990
742
248

957
718
239

1

Monte ore annuo personalizzato
Numero minimo ore presenza
Numero massimo ore assenza

Si precisa che non verranno calcolate assenze dovute a cause di forza maggiore (es. riduzione dell’orario scolastico
prima settimana di scuola, eventuali assenze per intemperie, …)
Documento firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Stefania Borgatti
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Gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o di attività alternativa alla religione hanno un mon te ore
personalizzato calcolato su 30 ore per il tempo normale.
Gli alunni che, in luogo dell’insegnamento della religione, effettuano attività di studio assistito o escono anticipatamente/entrano
posticipatamente hanno un monte ore personalizzato calcolato su 29 ore per il tempo normale.
Documento informatico firmato digitalmente da STEFANIA BORGATTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

