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AGLI ALUNNI 

 AI GENITORI 

AI DOCENTI 

Scuola Secondaria I grado 

Circ.n.38                                                                            e p.c. al  PERSONALE A.T.A. e aL D.S.G.A. 

 

Oggetto: Assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale degli 

alunni 

Si ricorda a tutti gli alunni ed alle loro famiglie che nel corrente a.s. 2021-2022 in linea con quanto stabilito negli 
anni precedenti, trovano piena applicazione le disposizioni sulla validità dell’a.s. nella Scuola Sec. di I grado 
contenute nel D.lgs n. 62/2017. Tali disposizioni prevedono: Art. 5 

 “ Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado 1. Ai fini della validità dell’anno scolastico, 

per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 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:”Si precisa che  per orario personalizzato si intende il monte ore 

annuale complessivo di tutte le discipline. 

Per l’a.s. 2021/2022  il monte ore complessivo annuale e l’orario minimo di ¾ di frequenza sono così definiti: 

Tempo scuola Monte ore annuale Limite massimo di assenze 

consentite (1/4) 

Tempo normale (30 h 

settimanali) 

990 ore 247,5 ore 

Sono computate come ore di assenza anche: 

 Entrate in ritardo dopo 10 minuti dall’inizio della prima ora di lezione; 

 Uscite anticipate. 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica né di attività 

alternative a tale insegnamento, il monte ore annuale è decurtato di 33 ore (pertanto, il tetto 

massimo di assenze è per questi alunni pari a 214,5 ore nel tempo normale. 

La dirigente scolastica 

Maria Luisa Mastrogiovanni 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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