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Circolare n. 87
OGGETTO: Validità dell’anno scolastico per la valutazione alunni

La normativa prevede che “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Lo scopo è di incentivare gli studenti
al massimo impegno di presenza a scuola per consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità
possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle
lezioni che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline definito dagli ordinamenti della scuola
secondaria e dai quadri orari dei singoli percorsi. Si confronti in calce il quadro orario definito per il
nostro istituto. Sarà compito di ogni consiglio di classe valutare le singole situazioni, calcolando il totale
delle assenze cui si aggiungono ritardi ed uscite anticipate per deliberare in merito all’ammissione alla
valutazione finale, sulla base della normativa e del regolamento approvato dal Collegio, che ha definito i
criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.
“Il DS invita i docenti a prendere atto del D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma7 ai fini
della validità degli anni scolastici, compreso l’ultimo anno di corso.
Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (malattie, impegni sportivi di carattere nazionale,
impegni musicali di carattere nazionale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative,
a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”. (Delibera n.6).
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Quadro riassuntivo del monte orario annuo per anno di corso per i diversi licei
Classe
CLASSICO
SCIENZE UMANE
MUSICALE

BIENNIO
TRIENNIO
BIENNIO
TRIENNIO
TUTTE LE SEZIONI

Monte ore annuo
complessivo
891
1023
891
990
1056

3/4
668
767
668
743
792

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Di Carlo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

_____________________________________________________________________________________________________________
Liceo delle Scienze Umane: Segreteria Amm.va e Didatt.: Via Galcianese, 20/4 -59100 Prato. Tel.: 057432041; 21959 Fax.:057432042
Liceo Classico: Via Baldanzi n. 16 - 59100 Prato. Tel: 0574400780; 604276-Fax: 057431645
Liceo Musicale: Via Galcianese, 20 59100 Prato. Tel: 0574876273/74
C.F. 01845850971; c/c postale 13875505; Codice Univoco: UF0NBI
pois00100r@istruzione.gov.it
www.cicogninirodari.prato.gov.it
PEC: pois00100r@pec.istruzione.it

