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Comunicazione n. 41 del 15 ottobre 2013 
 

AGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI  E RISPETTIVE FAMIGLIE  
 

 Oggetto:   validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni 
 

        Alunni e famiglie del liceo classico “Nicola Spedalieri” sono invitati a leggere con la massima attenzione le 
seguenti indicazioni relative alla frequenza scolastica e all’incidenza delle assenze sulla validità dell’anno scolastico.  
 
Secondo le disposizioni vigenti (art. 14, comma 7 del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione 
degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009 n. 122; C.M. n. 20 del 4 marzo 2011) “ … ai fini della validità dell’anno 
scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. 
 

   Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata della frequenza minima richiesta all’alunno/a in 
indirizzo, si comunica che sul sito della scuola sono pubblicati i dati numerici relativi al monte ore complessivo di  
ciascuna classe con il rispettivo monte ore di assenze tollerato.           
       

Si comunica, altresì, che la normativa prevede  la possibilità che “le  istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, … motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite … per assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati”. Con la succitata circolare n. 20 del 4 marzo 2011, il MIUR, a mero titolo 
esemplificativo, ha elencato le tipologie di assenze che rientrano tra le casistiche apprezzabili al fine delle deroghe: 
“gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, 
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; adesione a 
confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerino il sabato come giorno di riposo.” 
  

 

MONTE ORE ANNUI  E RELATIVE PERCENTUALI DI ASSENZE TOLLERATE 

CLASSE /INDIRIZZO 
 

MONTE ORE ANNUO ORE DI ASSENZA 
TOLLERATE 

 SI  IRC * NO  IRC ** SI IRC* NO IRC** 

4 A   E  5A       GINNASIO  TUTTE  LE  SEZIONI 891 858 223 215 
     

 1 A  E  2 A  LICEO  TUTTE LE SEZIONI  1023 990 256 248 
     

 3 A A , C , D, E, F, G, H  1056 1023 264 256 

3A LICEO SEZ. B  1089 1056 273 264 
 

*      SI IRC : si avvale dell’insegnamento della religione cattolica   
  

**   NO IRC: non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica 
 

Catania,  15 ottobre 2013 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfio Pennisi 

 
 

  

 


