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ALLEGATO 4 - Disposizioni sulla validità dell’anno scolastico per la valutazione degli 

alunni: quota minima di ore di frequenza e relative deroghe. 

(D.P.R. 122/09, art. 14 – C.M. n. 20 del 4 marzo 2011) 

 

Visto il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita “... 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"; 

Vista la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011 pari oggetto; 

Visti i percorsi di studio di questo Istituto scolastico; 

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore 

annuale delle lezioni; 

  

 

Dando seguito alla Circ. n.20, prot. 1483 del marzo 2011 concernente la validità dell’anno scolastico per la 

valutazione alunni si informa che, in applicazione del DPR 122/2009, il Collegio Docenti ha approvato 

l’allegato regolamento applicativo del limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico e la 

conseguente ammissione allo scrutinio di valutazione finale. 

 

Per l’anno scolastico 2017-2018 il limite minimo di ore di frequenza, nel quadro dell’orario annuale 

personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:   

 

Scuola  n. ore 

settimanali    
  Monte ore 
Annuale (orario 
settimanale x 33 
settimane) 

  n. minimo 

presenze    

  n. massimo assenze  

Primaria T.M. 27  891 668 223 

(pari a 42 giorni di lezione) 

Primaria T.P. 40 1320 990 330  

(pari a 41 giorni di lezione) 

Secondaria di I° 30 990 742 247 

(pari a 41 giorni di lezione) 

Tempo scuola 27 ore: • il monte ore annuale per tutti gli alunni è di 891 ore (27 ore settimanali di lezione 

moltiplicate per 33 settimane di scuola); • il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la 

validità dell’anno scolastico, pari ai ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 

668 ore; • al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva; • il limite 

massimo di assenze, come riportato in tabella, pari ad ¼ del monte ore annuale, è di 223 ore (pari a 49 giorni 

di lezione).  

In sintesi: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione alla classe successiva.  

Tempo scuola 40 ore: • il monte ore annuale per tutti gli alunni è di 1.320 ore (40 ore settimanali di lezione 

moltiplicate per 33 settimane di scuola); • il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la 

validità dell’anno scolastico, pari ai ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 

990 ore; • al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva; • il limite 

massimo di assenze, come riportato in tabella, pari ad ¼ del monte ore annuale, è di 330 ore (pari a 41 giorni 

di lezione). In sintesi: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo 

scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. 


