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CIRCOLARE N° 24 
Del 15.10.18 
REGISTRO CIRCOLARI           

A TUTTE LE FAMIGLIE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
e, p.c. a TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 
TREVIGNANO ROMANO 

Oggetto: VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

In applicazione dell’art. 11 del D.Lgs 59/04 e del DPR 122/09  si comunica il monte ore annuo di 
assenze consentito al fine di veder validato l’anno scolastico dei ragazzi della scuola secondaria di 1^ 
grado. 

 
T.PROLUNGATO CORSO E  36 h/sett =  Totale ore lezione effettive  annue = 1188 ore  
Massimo ore  di assenza ammissibili 1188: 4= 297 ore   annue  
  
T.NORMALE CORSI D e F  30 h /sett   Totale ore lezione effettive  annue= 990 ore 
Massimo ore  di assenza ammissibili 990:4 =    247 ore   annue 

 
Come previsto dalla normativa, gli Organi Collegiali hanno deliberato di prevedere una deroga al 
monte ore di assenze consentito SOLO  nei casi di assenze dovute a: 
 

 prolungata e comprovata malattia con o senza ospedalizzazione  
 conseguenze di ospedalizzazione o terapie  e/o cure programmate 
 gravi e documentate esigenze di famiglia 
 partecipazione ad attività sportive agonistiche se organizzate  e documentate da Federazioni riconosciute dal 

CONI. 
 

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative come sopra motivate, a 
condizione che tali assenze non pregiudichino , a giudizio del consiglio di classe, la possibilità 
di procedere alla valutazione dell’alunno : l’eventuale ammissione in deroga documentata 
NON equivale, pertanto, al superamento dell’anno scolastico ma soltanto all’ammissione allo 
scrutinio, dove si procederà alla valutazione nelle singole discipline del curricolo obbligatorio. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Anna Ramella) 

Firma sostituita a mezzo stampa -art. 3, co.2. D.lgs 39/93 
 

 
 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE DEI GENITORI sul diario dell’alunno 


