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Circolare n. 26
Roma, 24/09/2018
Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado
Ai rappresentanti di classe della Scuola Secondaria di I grado
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado
Al sito web scuola rmic848001@istruzione.it
Oggetto: Comunicazione monte ore necessario per la validità dell’anno scolastico nella scuola
secondaria di 1° grado per l’anno scolastico. 2018-2019.
Si ricorda che nel corrente l’anno scolastico 2018-2019, in linea con quanto stabilito dalla
normativa vigente, trovano piena applicazione le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico
nella Scuola secondaria di 1° grado contenute nel D.lgs n. 62/2017 - art. 5:
“ Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado 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 rappresenta che per orario personalizzato si intende il monte ore annuale complessivo di tutte le
discipline.
Per l’anno scolastico 2018-2019, in riferimento al calendario della scuola, il monte ore complessivo
annuale e l’orario minimo di ¾ di frequenza sono così definiti:
Orario
Tempo ordinario a 30 h
Tempo prolungato 40 h

Indirizzo Ordinario
monte ore annuo: 1038 massimo ore di assenza: 260ore
monte ore annuo: 1384 massimo ore di assenza: 346 ore
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Il collegio dei Docenti ha deliberato nella seduta del 18 gennaio 2018 specifiche deroghe al limite
delle assenzedi ¼ ai fini della validità dell’anno scolastico per i seguenti motivi:
1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati,
2. terapie e/o cure programmate,
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioniriconosciute dal
C.O.N.I.,
4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche celebrazioni religiose in corso
d’anno,
5. situazioni di accertato disagio socio-economico familiare per i quali siano stati registrati
apprezzabili miglioramenti da parte dei docenti.
Tutte le relative motivazioni devono essere preventivamente etempestivamente documentate e
comunicateufficialmente alla scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Barbati
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 del DL.gs 39/93
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