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Alla Cortese Attenzione
Genitori alunni
Istituto Comprensivo Ardenno

OGGETTO: Validità dell’anno scolastico scuola secondaria I grado: frequenza di almeno ¾ del
monte ore annuo personalizzato.
Al fine del calcolo della validità dell’anno scolastico, si rende noto che il monte ore annuo, in
base all’art. 11 D. Lgsv 59/04 e al DPR 89/09, art. 5, corrisponde a 1005 ore, derivanti dal numero
di giorni effettivi di scuola secondaria di Ardenno (201), moltiplicato per 5 ore al giorno di attività
didattica. Pertanto la frequenza minima è pari a ¾, ossia 754 ore scolastiche.
Per quanto concerne eventuali deroghe, si riporta quanto deliberato dal Collegio Docenti in data
12 gennaio 2017:
“L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della
validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato). Il d. Lgs. 59/2004 ha introdotto,
ai fini della validazione giuridica dell’anno scolastico, il criterio della frequenza di “almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato”. L’alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede neppure alla
valutazione delle discipline e del comportamento. Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il
collegio dei docenti di prevedere “motivate deroghe in casi eccezionali”, in particolare si richiama quanto espresso
nella Circolare Ministeriale 20/2011 dove, tra le motivate deroghe previste, la casistica contempla assenze dovute a:
a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
b) terapie e/o cure programmate;
c) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
d) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di
riposo (cfr. Legge 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).
Il Collegio Docenti decide di adottare in toto le suddette casistiche, riservandosi la possibilità di valutare eventuali
deroghe che il singolo Consiglio di Classe proporrà al Collegio Docenti”.
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