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Circolare n. 13
AI GENITORI
AGLIALUNNI
AI DOCENTI

ALSITOWEBDELL'ISTITUTO

Oggetto: comunicazione limite di assenzeai fini della validità dell'anno scolastico.

Si informano i genitori che, ai sensi dell'art.5 comma 1 del Decreto Legislativo 62/2017 affinché l'anno
scolastico sia ritenuto valido, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta @
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della
scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascunalunno tutte le attività
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Tempo scuola Monte ore annuale Limite massimo di assenzeconsentite (1/4)
Tempo normale 990 ore 247 ore

Tempo prolungato 1188 ore 297 ore

Indirizzo musicale 1089 ore 272 ore

Ne consegue che in presenza di un numero di ore di assenzasuperiore a quelle sopra indicate e in assenza
di motivi di deroga, l'anno scolastico non potrà essere considerato valido e pertanto non si potrà
ammettere l'alunno alla classesuccessiva.
Le motivate deroghe al limite minimo di frequenza dovranno essere congruamente documentate dalla
famiglia; il Consiglio di classedeve comunque essere in possessodi sufficienti elementi per procedere alla
valutazione e le assenzenon devono aver impedito il sostanziale raggiungimento degli obiettivi educativi e
didattici previsti.

Cordiali saluti. Il Dirigente Scolastico
Prof. Adolfo MARCIANO
firma autografata omessa

ai sensi dell'art. 3, c.2 D_Lgsn. 39/93
X ·..·..· .

DICHIARAZIONE(da restituire al docente coordinatore)
I sottoscritti genitori dell'alunn .
............................................................................frequentante la classe sez della Scuola Secondaria di
Primo Grado "Carelli-Forlani", dichiarano di aver preso visione della circolare n. 13 "comunicazione limite di
assenzeai fini della validità dell'anno scolastico".

Firme. _
Conversano, .




