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Castel di Lama, 17/09/2019

- Ai Genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di Primo Grado

Oggetto: Validità dell’anno scolastico. Deroghe al limite minimo di presenze.
Per opportuna conoscenza delle famiglie, si informa che, secondo quanto disposto dal DPR 122/2009
( “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”) e specificato
nella circolare MIUR n. 20 del 4 Marzo 2011 (prot. n.1483), per la scuola secondaria di 1^ grado, ai fini
della validità dell’anno scolastico e per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato; si precisa che il monte
ore annuale consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline.
Le istituzioni scolastiche possono, però, stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al
limite suddetto.
Gli OO.CC. di questo Istituto hanno deliberato che tale deroga sia prevista nei seguenti casi:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- ricoveri ospedalieri o in day –hospital certificati;
- terapie e/o cure programmate certificate;
- partecipazione alle attività previste dalla scuola e/o ad attività sportive agonistiche organizzate da
Federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo ( Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Comunità Ebraica);
- presenza di particolari problematiche legate alla famiglia o all’alunno (malattie gravi, trasferimenti,

situazioni di disagio, situazioni riconosciute dai servizi sociali del comune ecc) con conseguente
definizione di patti educativi, progetti scuola-famiglia e iniziative simili.
Si ricorda, infine, che, sempre ai sensi della normativa vigente, spetta comunque ai singoli consigli di
classe valutare, caso per caso, se, pur rientrando l’alunno nelle deroghe sopra indicate, il numero delle
assenze sia tale da pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione.
La presente comunicazione viene pubblicata all’albo- sito web d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vitali

(da ritagliare e restituire firmata al coordinatore di classe entro il 26/09/2019)

………………………………………………………………………………………………………………….
Il/la sottoscritto/a _____________________________ genitore dell’alunno/a ___________________ della
classe _________ scuola secondaria di 1^ grado dell’IC Castel di Lama 1 dichiara di aver preso visione di
quanto contenuto nella circolare prot. n. ……. del 17/09/2019 ad oggetto “Validità dell’anno scolastico.
Deroghe al limite minimo di presenze”.

Data______________

Firma __________________________

Firmato digitalmente da VITALI MARIA

