
VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO   
 

 Ai sensi del D.P.R. n.122/2009, art.14 comma 7, e delle successive C.M. del 04/03/2011 e 
C.M. 88 del 18/10/2012 si precisa che per procedere alla valutazione finale è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. 
 Corso Ore 

settimanali 
N. ore annuali 

di lezione 
Frequenza 

minima in ore 
Ist. Tecnico – Classi Prime 33 1089 817 

Ist.Tecnico 32 1056 792 
Liceo Scienze Umane Biennio 27 891 668 

Liceo Scienze Umane 
Triennio 

30 990 743 

Liceo Scienze Sociali 30 990 743 
Liceo Scienze Formazione 30 990 743 

Liceo Musicale 32 1056 792 
 

 
 CRITERI PER EVENTUALI DEROGHE 

 
Preso atto del decreto 122/2009, art.14, art. 2, comma 10 del DPR medesimo: “Nella 
scuola secondaria , ferma restando la frequenza richiesta dall’articolo 11, comma 1, del 
decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità 
dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi 
eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a 
condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono 
oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente 
verbalizzate”,   
il Collegio Docenti in data 12/11/2010 e, successivamente, in data 
05/06/2013, ha approvato i seguenti casi in cui il Consiglio di Classe può 
derogare dal limite minimo di presenza e quindi procedere allo scrutinio 
finale (come da Avviso della Dirigente n.69 del 17/01/2015) : 
1. Assenze per malattia, giustificate con certificato medico o di ricovero. 
2. Gravi motivi di famiglia, debitamente documentati. 
3. Lutto familiare, se incide sulla frequenza 
4. Trasferimento della famiglia 
5. L’intera famiglia, per causa di forza maggiore, si è recata nel paese 
d’origine 
6.Per studenti adulti: impegni di lavoro e di assistenza a familiare 
ammalato debitamente documentati. 
 
 


