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Circolare interna studenti   n. 43 

Settimo Torinese, 12/11/2019 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: tetto massimo di assenze e deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti 

Si comunicano il tetto massimo di assenze consentite per l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di 

Stato e le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti in data 30/10/2019 ai sensi del Dlgs 62/2017 art. 51: 

Orario  Orario settimanale  Tetto massimo assenze 

Biennio LICEO 27 h X 33 settimane  

891 ore 

222, 75 ore 

 

Triennio LICEO 30 h X 33 settimane  

990 ore 

247, 5 ore 

 

TECNICO 32 h x 33 settimane 

1056 ore 

264 ore 

 

 

Si allegano motivi per eventuali deroghe. 

                                                           
1 Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di   primo   
grado,   da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun  anno.  Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno 
tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  
Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i 
casi eccezionali, congruamente documentati, purché la   frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti 
elementi per procedere alla valutazione.  
Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio 
di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico 
e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. 
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Motivo deroga 

gravi motivi di salute 

assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti o incidenti/infortuni 

assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di 

medicina di comunità; 

complicanze della gestazione e del puerperio 

assenze per terapie e cure programmate 

donazioni di sangue 

gravi e documentati motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo familiare di studenti 

minori e trasferimenti temporanei del nucleo familiare per gravi motivi attestati dal tribunale dei 

minori o dai servizi sociali 

partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI 

assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza 

partecipazione ad iniziative di orientamento universitario anche individuali (per i soli alunni delle 

classi terminali) 

assenze per  adesione a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni dell’anno 

secondo le Intese concordatarie 

assenze per raggiungere, in prossimità di festività particolarmente sentite, il genitore emigrato 

altri casi particolari debitamente motivati e documentati non riconducibili alle fattispecie individuate, 

sui quali i Consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi.  

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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