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Prot. n.481

Roma,25/01/2019
COMUNICAZIONE FAMIGLIE E ALUNNI N.124

OGGETTO: VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
Si ricorda che, ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Il mancato conseguimento del minimo di frequenza, comprensivo di eventuali deroghe riconosciute, comporta
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. La disposizione non si
riferisce, ai fini del computo delle assenze, ai giorni, ma alle ore, per cui sono da considerare rilevanti anche gli ingressi
posticipati e le uscite anticipate.
In particolare, si comunica in dettaglio per ogni anno di corso il numero delle ore complessive e il numero di ore
limite delle assenze:
Limite massimo
Anno di corso
Ore settimanale
Ore complessive
ore assenze
I e II di tutti gli indirizzi
27
891
223
III, IV e V Liceo Linguistico
30
990
248
III, IV e V Liceo Classico
31
1023
256
Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e dell’insegnamento della materia
alternativa il numero delle ore complessive e il numero di ore limite delle assenze risulta essere il seguente:
Limite massimo
Anno di corso
Ore settimanale
Ore complessive
ore assenze
I e II di tutti gli indirizzi
26
858
215
III, IV e V Liceo Linguistico
29
957
240
III, IV e V Liceo Classico
30
990
248
Sono ammesse in via eccezionale le deroghe previste dalla C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, a condizione che il
consiglio di classe disponga comunque di adeguati elementi di valutazione prima dello scrutinio finale.
Questo avviso deve esser trascritto sul libretto degli studenti con la seguente dicitura: “Dichiaro di aver preso visione
della cominicazione. n .124 “Validità dell’anno scolastico” presente sul sito Web dell’Istituto”. I docenti controlleranno,
il giorno successivo, l’avvenuta presa visione della comunicazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ivana URAS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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