
ASSENZE E VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 

valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato. Di seguito viene, pertanto, definito, per ciascuna classe di ciascuno degli ordini di scuola 

compresi in questo Istituto, l’orario annuale personalizzato: 

Tabella dell’orario annuale personalizzato (D.P.R.122/2009 e D.Lgs. 61/2017) 

LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSI ORE SETTIMANALI DI 

LEZIONE 

ORE ANNUALI DI 

LEZIONE 

NUM. MASSIMO ORE 

DI ASSENZA 

PRIMA 27 891* 223 (190*) 

SECONDA 27 891* 223 (190*) 

TERZA 30 990* 247 (214*) 

QUARTA 30 990* 247 (214*) 

QUINTA 30 990* 247 (214*) 

 

IPSASR 

CLASSI ORE SETTIMANALI DI 

LEZIONE 

ORE ANNUALI DI 

LEZIONE 

NUM. MASSIMO ORE 

DI ASSENZA 

PRIMA 32 1056* 264 (231*) 

SECONDA 32 1056* 264 (231*) 

TERZA 32 1056* 264 (231*) 

QUARTA 32 1056* 264 (231*) 

QUINTA 32 1056* 264 (231*) 

* Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica il monte ore annuale è  

decurtato di 33h. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le assenze dovute ai motivi di seguito riportati vengono detratte dal monte ore totale, in quanto in deroga. 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione che tali assenze non pregiudichino, 

a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le 

tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:  
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� Assenze di più giorni per ricovero documentato con certificato di ricovero e di 

dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto di dimissione 

convalidato da un medico del SSN  

� Assenze dovute a patologie che impediscano la frequenza scolastica certificata da 

un medico del SSN  

� Assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico 

del SSN attestante la gravità della patologia 

� Visite ospedaliere specialistiche debitamente documentate 

� Day hospital  

� Donazioni di sangue 

� Motivi di famiglia o personali certificati 

� Partecipazione a concorsi  

� Provvedimenti dell’autorità giudiziaria 

� Gravi patologie  

� Motivi di salute di un familiare stretto testati da certificato medico 

� Lutti dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado 

�  Rientro nel paese di origine per motivi legali 

 

 

Tutte le assenze, di cui al precedente punto, debbono essere documentate mediante valida certificazione 

rilasciata dai soggetti competenti o per mezzo di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (escluse le 

assenze per motivi di salute). Le deroghe previste nella presente delibera non devono comunque superare il 

50% (cinquanta per cento) del monte annuale previsto dai vigenti ordinamenti. Le deroghe previste non si 

applicano nei casi in cui, per effetto direttamente riconducibile alle assenze effettuate, il Consiglio di Classe 

competente non sia in possesso degli elementi minimi necessari per procedere all'attribuzione della 

valutazione conclusiva. La frequenza di corsi all’estero è completamente riconosciuta ai fini della validità 

dell’anno scolastico.  

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di 

ciclo. 

 

 


