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CIRCOLARE N. 75
Mortara, 24/11/2017

A tutti gli studenti
Alle loro famiglie
p.c.

Ai docenti

OGGETTO: validità dell’anno scolastico 2017-18 – obbligo di frequenza e deroghe
Si ricorda agli studenti e alle loro famiglie quanto previsto dal D.P.R. 122/2009:
Per essere ammessi allo scrutinio finale è richiesta la frequenza di ¾ dell’orario annuale
personalizzato, che oltre alle lezione frontali in classe, include anche visite didattiche e tirocini (per gli
studenti che hanno effettuato attività di alternanza scuola-lavoro)
Per delibera del Collegio Docenti sono ammesse le seguenti deroghe (purché il Consiglio di Classe
valuti che lo studente ha comunque affrontato un certo numero di verifiche su cui basare la valutazione):








Gravi patologie che obbligano a riposi, convalescenze, cicli di terapia
intensiva ( il certificato medico, con prognosi e prescrizione dovrà essere
consegnato in anticipo alla segreteria didattica)
Gravi motivi personali o familiari (provvedimenti giudiziari, separazione in
atto dei genitori, rientri urgenti nel proprio paese d’origine, purché
documentati)
Visite specialistiche
purché la giustificazione prodotta contenga la
dichiarazione che non sono effettuabili di pomeriggio
Motivi religiosi debitamente documentati
Ritardi d’ingresso o uscite in anticipo permanenti autorizzate dalla scuola per
motivi di trasporto
Attività sportiva, volontariato, donazione sangue e simili debitamente
programmate e certificate come attività formative
Motivi di studio (concorsi vari, test di ammissione, esame patente)

Per tutti gli altri giorni di assenza effettuati per altri motivi (influenze, lutti, scioperi mezzi di trasporto,
ecc..) ci sono i 40 GIORNI circa di assenze massime concesse.
Come per lo scorso anno, i giorni di assenza si sono ridotti a circa 40 poiché l’orario delle lezioni si
effettua su 5 giorni e non più su 6.
Il calcolo esatto viene conteggiato in ore:
Il monte ore massimo per le classi prime è di 273 circa
Il monte ore massimo per le altre classi è di 264
segue
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Si precisa quindi che per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta
la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Le personalizzazioni riguardano le ore di lezione dedicate a servizi esterni, alternanza scuolalavoro, viaggi d’istruzione e visite guidate, le quali non contano come assenze.
Fanno parte dell’orario personalizzato anche i corsi di recupero in quanto regolarmente valutati.

Sono d’altra parte previste deroghe (scomputo di ore di assenza) per attività sportiva, o gravi
motivi di salute e di famiglia, adeguatamente documentati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa ELDA FROJO
Firma autografa ai sensi del D. Lgs. 39/199art. 3 c.2
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