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Fondi strutturali europei 2014-2020 

 

 

Al personale docente  

Alle famiglie degli studenti 

della Scuola Secondaria di primo grado “C. Cardinali” 
Al Sito web 

p.c. Al Direttore SGA 
 

 

Oggetto: Limite assenze per la validità dell’anno scolastico 
 

Si comunica alle famiglie che nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno 
scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato. 

Motivate deroghe, in casi eccezionali, sono state deliberate dal collegio dei docenti, a condizione 
che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 
L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale del I ciclo. 

A tal riguardo si specifica che: 

• il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline; 
• l'orario di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti della secondaria di I grado; 
• è improprio il riferimento ai giorni di lezione previsti dal calendario scolastico varato dalle singole 

regioni; 
 

Orario annuale Limite assenze consentite 

990 ore 
 

247 ore 

 
Deroghe approvate dal collegio docenti in data 11.09.2020 con delibera n.20 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
• terapie e/o cure programmate; 
• gravi situazioni di disagio sociale opportunamente documentate; 
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Margherita Attanasio 
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