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Roma, li 09 ottobre 2018
CIRCOLARE N. 27
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
ALBO/SITO WEB
OGGETTO: Comunicazione ore minime di presenza ai fini della validità dell’anno scolastico e casi di deroga
al limite consentito.
Si comunica che ai fini della validità dell’anno scolastico e per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore complessivo personalizzato, così come
specificato dalla C.M.20 Miur del 2011 in applicazione del DPR 122/2009.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Scuola

Primaria T.M.

n. ore
Monte ore Annuale
settimanali (orario settimanale x 33
settimane)
27
891

n. minimo
presenze
668

Primaria T.P.

40

1320

990

Secondaria di I°

30

990

742

Secondaria di 1°
Indirizzo
musicale

32

1056

792

n. massimo assenze

223
(pari a 42 giorni di lezione)
330
(pari a 41 giorni di lezione)
247
(pari a 41 giorni di lezione)
264
(pari a 52 giorni di lezione)

Il Collegio dei docenti, nella seduta del27 settembre 2018, ha deliberato le seguenti deroghe al numero
minimo di presenze ai fini della validità dell’anno scolastico, ai sensi della C.M.20 Miur del 2011:


Gravi motivi di salute adeguatamente documentati







Terapie e /o cure programmate documentate
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).
Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.
Gravi situazioni familiari adeguatamente documentate
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Maglio
( firma autografa sostituita ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 )

