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COMUNICAZIONE N. 31  

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

  LORO SEDI  

Oggetto: Assenze e validità dell’anno scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che l’articolo 5 del D.Lgs 62/2017 prevede per la validità dell’anno scolastico la frequenza di almeno 

il 75 per cento delle attività didattiche ed educative secondo l’orario annuale personalizzato. Il monte 

orario annuale personalizzato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado è di 990 ore. 

Pertanto, ai fini della validità dell’anno scolastico e della conseguente ammissione alla classe 

successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, è necessario che gli alunni 

frequentino almeno 743 ore. 

Questo Istituto ha stabilito, con delibera del collegio dei docenti n. 14 del 13/09/2019 motivate 

deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza 

effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  

Le deroghe sono previste per: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

2. terapie e/o cure programmate;  

3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni sportive 

riconosciute dal C.O.N.I.;  

4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 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).  

5. Improrogabili viaggi nel proprio Paese di Origine. 

Si confida nella collaborazione delle famiglie per assicurare la regolare frequenza delle alunne e degli 

alunni. 

 

Cupramontana, 21 settembre 2022 

F.to Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Ivano Dottori   

mailto:anic83800g@istruzione.it
mailto:anic83800g@pec.istruzione.it
http://www.icbartolini.edu.it/

