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ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
AL SITO   

E p.c.  AL PERSONALE ATA

 

CIRCOLARE N. 180 
 

Oggetto: Validità anno scolastico 
 

Si informa che, per la scuola secondaria di secondo grado, in base al DPR 122/09, art.14 comma 
7 (Regolamento sulla valutazione), ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello 
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 
 

Si ricorda il monte ore annuale curriculare obbligatorio per ciascun indirizzo di studio presente 
nell’istituto: 

 

MONTE ORE ANNUALE CURRICULARE OBBLIGATORIO 

INDIRIZZO DI STUDIO BIENNIO TRIENNIO 

Liceo Classico 891 1023 

Liceo Scienze Umane  
Liceo Sc. Umana opzione Economico-Sociale 

891 990 

Liceo Artistico 1122 1155 
 

Nota Bene 
* Per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica che non frequentano attività 
   alternative il monte ore annuale personalizzato è decurtato di 33 ore 
 

* Si ricorda che al totale delle assenze contribuiscono non solo le assenze ma anche i ritardi  
   e le uscite anticipate 

 
La deroga al limite minimo di presenza è possibile solo per i seguenti motivi: 

 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
• terapie e/o cure programmate; 
• donazioni di sangue; 
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Roberto Ciminelli 

                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
                                                                                                                  ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 
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