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   Ai genitori dello 

studente________________________ 

                                           Classe ___________ 

Oggetto: Conteggio delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico 2022-23 

Vista la C. M. n. 20, del 4 marzo 2011, contenente indicazioni per l’applicazione della disposizione 

contenuta negli artt. 2 e 14 del DPR 122/2009, la quale prevede che “… 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”, si indica 

di seguito il monte ore annuo personalizzato di riferimento per ciascuna classe e indirizzo di studio, con il 

rispettivo monte ore di assenze tollerate.  

Classi  Monte ore settimanale Monte ore annuo 

Tutte le classi di tutti gli indirizzi diurni 32 1056 

Corso Serale 23  759 

Di seguito si elencano le deroghe riconosciute al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore 

annuale) a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno stesso e che siano debitamente documentate:  

- assenze per malattia, superiore a 5 gg., giustificate con certificato medico rilasciato dal medico di 

base o USP, ASP e/o presidi ospedalieri (presentato entro 3 giorni dal rientro in classe) 

- visite specialistiche ospedaliere e day-hospital (anche riferite ad 1 giorno) 

- donazioni di sangue, midollo e tessuti 

- terapie ricorrenti e/o cure programmate 

- assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute dei familiari debitamente motivate (gravi 

patologie, lutto di famiglia, trasferimento) 

- impedimenti per causa di forza maggiore (calamità naturali o altri eventi eccezionali) 

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

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista 

del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

Numero di ORE di assenze dell’allievo: ________ 

Il Coordinatore di Classe                                                                                                     

       Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Cristina Lupia  

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ex art.3,c.2 del d.lgs.n°39/1993 


