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CIRCOLARE N. 34 

 
Ai Docenti – Loro Sedi 

Agli Studenti - Loro Sedi 
Ai Genitori All’Albo – Sede 

E, p.c., al D.S.G.A. 
 

Oggetto: Validità dell’A.S. e numero di assenze; adempimenti per l’iscrizione all’Esame di Stato 

 
Si ricorda che, in base all’art.14 del DPR 122/09, “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso 
quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno è richiesta 
la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”. 

 
Come recita il P.T.O.F. di Istituto 2016/19 al cap. “La Valutazione  e l’Autovalutazione – A.3”: 
 
“LIMITE MINIMO DI FREQUENZE ED EVENTUALI DEROGHE 
Come previsto da DPR 122/09, art.14, comma 7, ogni alunno è tenuto alla frequenza di almeno tre quarti  
dell’orario annuale per poter accedere allo scrutinio finale ed essere ammesso alla classe successiva.  
L’istituto, in sintonia con la norma, ha previsto deroghe solo in caso di motivati problemi di salute, 
documentati da strutture pubbliche, o di gravi e documentati problemi familiari, partecipazione a gare 
sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I, di livello almeno nazionale ( delibera C.D.2 
novembre 2017) È stata inoltre prevista una procedura di controllo  in itinere, per informare le famiglie degli 
alunni, in caso di assenze prolungate o troppo frequenti. In tali eventualità il coordinatore di classe: 
• avverte telefonicamente la famiglia. 
• segnala il caso alla Vicepresidenza, in modo che il numero delle assenze sia tenuto sotto controllo. 
• se le assenze persistono, informa il Dirigente che procede a una convocazione ufficiale dei genitori 
dell’alunno”. 
Il numero massimo di assenze permesse nel corso dell’anno scolastico, espresso in ore di lezione, è 
pertanto: 
 

- 223 per le classi con orario settimanale di 28 ore ( ginnasio liceo classico tradizionale ) 
- 247 per le classi con orario settimanale di 30 ore ( ginnasio AUREUS plus, ginnasio Cambridge     

       AUREUS e ginnasio Cambridge per le Scienze 
- 256 per le classi con orario settimanale di 31 ore( liceo classico tradizionale , 2^ e 3^ liceo AUREUS) 
- 264 per le classi con orario settimanale di 32 ore (1^ liceo Cambridge AUREUS) 
- 272 per le classi con orario settimanale di 33 ore (1^ liceo Cambridge per le Scienze) 

 

 
Si ricorda, inoltre, che il 15 marzo è il termine ultimo per potersi ritirare dalla frequenza e presentarsi come 
candidati privatisti agli esami di Stato. 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Senesi 
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