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Ai Sigg. Genitori degli studenti
Ai Sigg. Docenti
Al Sito WEB
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I.C. NARDI – PORTO SAN GIORGIO

Il Dirigente Scolastico
VISTO il DPR 275 /99;
VISTO il D.lgs 59/2004;
VISTO il DPR 122/2009;
VISTA la C. M. 20/2011;
VISTO il D.Lgs 62/2017;
TENUTO CONTO della delibera del Collegio dei Docenti del 12 ottobre 2017;

COMUNICA
come da normativa vigente, ai fini della validità dell’anno scolastico, per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
In questo Istituto nell’Anno Scolastico 2017/18 sono programmati 204 giorni di lezione con un
monte ore complessivo: 1020 per gli alunni che frequentano la scuola per 30 ore settimanali;
1056 per gli alunni del tempo musicale, con tempo scuola settimanale pari a 32 ore.
Le assenze massime consentite sono pertanto di 255 ore per gli alunni con tempo scuola di 30 ore settimanali e 264 per gli alunni
con tempo scuola musicale di 32 ore settimanali.
Il superamento di questo limite comporta la non possibilità di procedere nella valutazione finale e quindi la non validità dell’anno di
corso.
In deroga a quanto stabilito gli Organi Collegiali competenti hanno stabilito i seguenti criteri che consentiranno la valutazione degli
alunni e quindi il riconoscimento della validità dell’anno scolastico in caso di assenze debitamente documentate:
 Assenze imputabili a gravi patologie;
 Assenze per ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, anche certificati dal medico di
famiglia;
 Assenze per terapie mediche ospedaliere e day Hospital;
 Assenza per patologie contagiose con allontanamento dalla comunità scolastica prescritto da medico del Servizio Sanitario
Nazionale;
 Assenza per motivi personali e/o familiari, quali provvedimenti di autorità giudiziaria e o servizi sociali;
 Assenze per attività sportive/agonistiche richieste ed attestate da associazioni sportive riconosciute dal CONI;
 Assenze per appartenenza a confessioni religiose riconosciute da convenzioni con lo Stato;
 Assenze per particolari situazioni familiari/sociali notificate.
N.B. Tutte le giustificazioni devono essere tempestivamente prodotte negli appositi spazi del diario, il giorno del rientro a
scuola. Per assenze dovute a malattia che superino i 5 giorni è richiesto il certificato rilasciato dal medico dell’ASUR.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Medori
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39.
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