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Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico
Responsabile dell’Istruttoria: Francesco Vallifuoco

San Vito al Tagliamento, 11 settembre 2019

A tutti i Docenti
A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti
Al Personale ATA
OGGETTO: Determinazione del limite minimo di presenza, criteri per la deroga a
tale limite ai fini della validità dell’anno scolastico e modalità di comunicazione
alle famiglie.
Si richiama, per opportuna conoscenza, il testo della delibera del Collegio Docenti
riguardo alla validità dell’anno scolastico in riferimento al numero minimo di presenze.
Determinazione del limite minimo di presenza
Per gli studenti di tutte le classi, ai fini della validità dell’anno scolastico per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato cioè l’orario indicato dal PTOF per ciascun indirizzo di
studio e per ciascuna classe.
La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è data dal
monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e
non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Rientrano nel monte ore annuale del curricolo tutte le attività oggetto di formale
valutazione da parte del consiglio di classe. Nelle seguenti tabelle si riportano il monte ore
annuale curricolare riferito ad ogni anno di corso ed a ciascun indirizzo e la
determinazione dei tre quarti di presenza richiesti.
Tabella per tutte le classi in vigore dall’anno scolastico 2014/2015
Indirizzi

Classi I e II
monte ore
annuale

¾ di presenza
richiesti

Classi III, IV, V
monte ore
annuale

¾ di presenza
richiesti

891

669

990

743

Liceo Scientifico
d’ordinamento
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico
scienze
applicate
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Criteri per la deroga al limite minimo di presenza
La deroga al limite minimo di presenza ai fini della validità dell’anno scolastico, prevista
per assenze adeguatamente documentate, anche non continuative, a condizione,
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, è concessa per:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate;
• documentati motivi di cure parentali/familiari;
• 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
• partecipazione a iniziative di mobilità internazionale studenti che prevedano
soggiorni e frequenza scolastica all’estero
• particolari situazioni familiari adeguatamente documentate
Modalità di comunicazione alle famiglie
L’istituzione scolastica comunica, all’inizio dell’anno scolastico, ad ogni studente e alla
famiglia, il relativo orario annuale personalizzato, il limite minimo delle ore di presenza
complessive da assicurare per la validità dell’anno e le deroghe a tale limite, deliberate
dal Collegio dei Docenti. La comunicazione è affissa all’albo e pubblicata sul sito web
della scuola.
Il Dirigente Scolastico, prima degli scrutini intermedi e finali, informa lo studente e la sua
famiglia sulla quantità oraria di assenze accumulate:
 attraverso il registro elettronico
 con comunicazione cartacea, nel caso in cui si verifichino assenze frequenti, tali da
poter creare pregiudizio alla valutazione dell’anno scolastico
 con comunicazione cartacea su richiesta diretta degli interessati alla segreteria
prima degli scrutini.

Il Dirigente Scolastico

Carla Bianchi

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

