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FREQUENZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Come è noto, la validità dell’anno scolastico è subordinata alla frequenza da
parte dello studente di almeno tre quarti dell’orario annuale delle lezioni (D.P.R.
122/09).
Vista la circolare ministeriale n. 20 del 4/3/2011, si comunica l’orario annuale
personalizzato e il relativo limite minimo di ore di frequenza complessive per
assicurare la validazione dell’anno scolastico in sede di scrutinio.
ANNO SCOLASTICO 2011-12 (204 giorni di lezione)

Classi a tempo normale
(30 ore settimanali)
Classi a tempo prolungato
scuola Viali (34 ore
settimanali)
Classi a tempo prolungato
scuola Valgimigli (35 ore
sett.)

Monte ore
annuale delle
lezioni
(ordinamentale)

Numero
minimo di ore
di frequenza

Per chi NON si avvale
dell’insegnamento della
religione cattolica né
partecipa ad attività
alternative

990

743

718

1122

842

817

1155

866

842

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 del ciclo.

CRITERI DI DEROGA
Approvati dal Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “M.
Valgimigli” di Mezzano in data 29/4/2011
Il Consiglio di Classe può decidere di adottare, per i seguenti casi eccezionali,
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite:
•

•

Casi di malattie certificate o incidenti che hanno comportato l’assoluta
incompatibilità con la frequenza, ma che non hanno inficiato i risultati
dell’apprendimento (con esclusione dei casi in cui sia possibile a richiesta
della famiglia richiedere o accedere a forme di assistenza didattica
domiciliare o ospedaliera).
Altri casi che non hanno inficiato i risultati di apprendimento di cui è
certificata
sempre
formalmente
con
idonea
documentazione
l’eccezionalità dell’impedimento e dimostrata l’assoluta impossibilità di

•

•

frequenza anche alternativa presso altre strutture scolastiche pubbliche o
private.
Casi di inadempienza dei genitori (o alunni inseriti tardivamente nel
gruppo classe) o casi di minori in stato di abbandono affidati dall’autorità
giudiziaria o da una pubblica autorità, laddove il Consiglio di classe
apprezzi specificamente, nell’interesse del minore, l’opportunità che
questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell’età,
delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero.
Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da
Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
La Dirigente scolastica reggente
Rita Lugaresi

