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Circ. n. 45 

Treviglio, 9 novembre 2017 
  

A tutti i genitori e gli studenti 
 

 
 

 
 

OGGETTO: Validità anno scolastico 

 
 

Premesso che “ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo 
all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato” l’articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 prevede che “le 

istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a 
quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista 
per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.  

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie 
che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.  

 

Il collegio docenti ha individuato le seguenti come motivazioni che consentono la 
deroga al limite minimo di presenze per la validità dell’anno scolastico: 

 
 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

 terapie e/o cure programmate; 
 donazioni di sangue;  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I. limitatamente a quelle dal livello Regionale in su; 

 attività coreutiche, saggi, esibizioni, nell’ambito di Conservatori, Accademie e 
Scuole di canto e danza; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che 

recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; 
Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 

1987).   
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Tali deroghe sono previste per casi eccezionali, certi e documentati.  

 
Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del DPR prevede in ogni caso che 

“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 ciclo.” Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di 
procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si 

dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. 
 

L’orario annuale sulla base del quale calcolare il monte ore minimo per la 
validità dell’anno è il seguente: 

 

Classi 
Monte ore 

annuo 
Monte ore minimo di 

frequenza 

1^ Tecnico e Professionale 1089 817 

2^, 3^, 4^, 5^ Tecnico e Professionale 1056 792 

1^, 2^ IeFP 1056 792 

3^ IeFP 992 744 

 
Sono considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del 

curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione 
intermedia e finale da parte del consiglio di classe. 

 
Si invitano i genitori a monitorare costantemente, attraverso il R.E., l’ammontare 

delle assenze del proprio figlio e a contattare immediatamente i docente 
coordinatore di classe laddove si verifichi un caso di possibile deroga che, ricordo, 

dovrà essere adeguatamente e tempestivamente documentata. 
 

 
Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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