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Ai genitori degli alunni
Scuola Secondaria “A. Moro “
Cislago
OGGETTO: VALIDITA’ A.S. E CRITERI DEROGA ASSENZE.
Si ricorda che ai sensi del D. Leg.vo n° 59/2004, art.11, comma 1 e del DPR n°122/2009, art.2 comma
10, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione finale degli alunni, occorre la frequenza di
almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Pertanto, per le classi a 30 ore settimanali occorre la frequenza di almeno 742,50 ore (numero massimo di
ore di assenza consentito: 247,50 ).
Inoltre, in applicazione della C.M. 20 del 4 marzo 2011, avente ad oggetto “Validità dell’anno scolastico
per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR
122/2009”, si informa che il Collegio Docenti nella seduta del 13 ottobre 2016 ha deliberato che rientrino fra
le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:


gravi motivi di salute adeguatamente documentati;



terapie e/o cure programmate e documentate;



partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;



altri casi saranno attentamente vagliati, sulla base della documentazione presentata dalle famiglie,
dai singoli consigli di classe, nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le SS.LL sono invitate a comunicare tempestivamente ai coordinatori di classe eventuali assenze
prolungate.
Il tagliando di ricevimento sottostante deve essere riconsegnato ai coordinatori di classe entro e non oltre il
giorno 20 ottobre 2017.
Si ringrazia per la disponibilità, distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Natalia Basilico
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)

Il / La sottoscritto/a ________________________________ genitore di _______________________________
frequentante la classe __________ sez _________
“VALIDITA’ DELL’A. S. – CRITERI DEROGHE ASSENZE”.
DATA _______________________

dichiara di aver ricevuto la circolare relativa a

FIRMA ________________________________

