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Oggetto: Computo delle assenze per la validità dell’anno scolastico
Si ricorda a tutti gli alunni ed alle loro famiglie che le disposizioni sulla validità dell’a.s. per la
valutazione finale degli alunni contenute nel D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, nella C.M. n.20 del
4/03/2011 e nella C.M.
n.95 del 24/10/2011, confermate con C.M. n. 3 del 17 marzo 2016 (Corsi serali) hanno sancito che
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale personalizzato. Al riguardo, si precisa che rientrano nel monte ore
annuale tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di
classe.
Nel rispetto della normativa esposta il dipartimento funzionale del corso serale ha determinatoil
monte ore complessivo di assenza permesso, specificando il monte ore di presenze minimo e quello
delle assenze che può essere tollerato nei diversi casi.
Per gli alunni che non hanno presentato richiesta di credito:

CLASSI

LICEO ARTISTICO
CORSO SERALE

ORE
SETTIMANALI

ORARIO
ANNUALE

LIMITE MAX DI
ASSENZA
(¼)
ORE

1°PERIODO A

34

1122

281

1° PERIODO B

33

1089

272

2° PERIODO A

34

1122

281

2° PERIODO B

34

1122

281

3° PERIODO Arti
Figurative

23

759

190

3° PERIODO
Design

22

726

182

Per gli alunni che hanno richiesto il credito il monte ore di assenza consentito sarà riportato sul Piano
Formativo Individuale e sarà pari al 25% del monte ore annuale ottenuto dopo aver detratto le ore
corrispondenti ai crediti assegnati.
Il limite massimo di assenze indicato è derogabile per assenze documentate e continuative, a
condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni.
La tabella allegata è riassuntiva della più frequenti situazioni di riconoscimento crediti e specifica
l’ammontare di assenze concesse in tali casi:
Crediti assegnati

Ore annuali di
assenza
concesse

(1° periodo A ) italiano, geo-storia, inglese, scienze, matematica, discipline geometriche

124

( 1° periodo A) italiano, geo-storia, inglese, scienze, matematica

165

(1° periodo B) italiano, geo-storia, inglese, scienze, matematica, discipline geometriche

132

(1° periodo B ) italiano, geo-storia, inglese, scienze, matematica

182

(2 periodo A e B) italiano, storia, inglese, matematica, fisica, chimica

149

(2 periodo A e B) italiano, storia, inglese, matematica, fisica

165

Nel piano formativo individuale degli studenti verrà riportato l’ammontare di ore di assenze
concesse relative ai casi non contemplati sopra.
Casi considerabili come deroghe all’obbligo del
periodi di assenza documentata e continuativa, a condizione che
limite minimo di ore di presenza
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità
di procedere alla valutazione dell’alunno
periodi di assenza adeguatamente certificati, anche occasionali,
però ripetuti, a condizione che non determinino l’impossibilità di
procedere alla valutazione.
motivi di salute per i quali l’alunno è costretto a ricoveri ospedalieri
periodi di necessario riposo
Assenze motivate per: ripetuti controlli o visite specialistiche, di volta in volta adeguatamente certificati
partecipazione a corsi o ad attività culturali, musicali o di volontariato, organizzate da
associazioni riconosciute a livello locale o nazionale, adeguatamente certificate, con chiara
descrizione del monte ore personale, dell’attività svolta e del grado di partecipazione
dimostrato

partecipazione ad attività, ritiri o gare sportive di rilevanza nazionale e/o riconosciute da
specifiche federazioni, adeguatamente documentate per quanto concerne l’impegno e la
necessaria assenza dalle attività scolastiche
motivi inerenti l’attività lavorativa, svolta o da svolgere necessariamente in orario curricolare,
come
previsto da apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro

gravi e comprovati motivi di famiglia
Ai fini del computo totale delle ore di partecipazione alle attività scolastiche, bisogna tener conto anche
delle entrate posticipate e delle uscite anticipate.
“ 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 Stato”.
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi assenza ( sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata
durante l’anno scolastico verrà normalmente conteggiata ai fini dell’esclusione o inclusione nello
scrutinio finale
Si fa presente che nel calcolo delle assenze debbono essere computati sia gli ingressi
posticipati sia le uscite anticipate effettuate su richiesta da parte degli alunni e/o delle
famiglie.
I coordinatori di classe cureranno durante l’anno l’accertamento delle ore di assenza effettuate dagli
studenti e la relativa comunicazione alle famiglie nei casi potenzialmente più critici, secondo il modello
allegato

L’accertamento e l’eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla
classe successiva o all’esame di stato si ratifica mediante redazione di apposito verbale da
parte del consiglio di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Felice Costanzo
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993)
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