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Liceo linguistico e delle scienze umane "M. T. Cicerone"
AGLI STUDENTI
E, PER LORO TRAMITE, ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
ALL'ALBO SITO WEB
Oggetto: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni (Artt. 2 e 14 D.P.R. 122/2009 e C.M. del
04.03.2011, n. 20)
A decorrere dall'a. s. 2010/2011, in cui è entrata in vigore la riforma della scuola secondaria di secondo
grado, "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"(art. 14, comma 7 del cit. D.P.R.). In ottemperanza alle norme citate in oggetto, alle quali
occorre riferirsi per la determinazione del monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, che
consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina,
nonché del limite minimo di ore di frequenza richiesto a ciascuno studente, SI COMUNICA, per ciascun
anno di corso (Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze umane, Liceo delle Scienze umane [Opzione
economico-sociale], Liceo Classico, Liceo Classico con potenziamento della matematica e Liceo Classico con
potenziamento di lingua inglese) il monte ore annuo e il limite minimo di ore di frequenza necessarie ai fini
della validità dell'anno scolastico, come illustrato di seguito:
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Per il Liceo Classico il secondo numero indicato per ciascun anno di corso si riferisce alla sezione con
•
potenziamento di un'ora di matematica o di lingua inglese.
Il Collegio dei docenti, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del Regolamento di cui al D.P.R. 122/2009, ha
stabilito, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe ai limiti sopraindicati. "Tale deroga è prevista
per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio

del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati". Si riportano di
seguito le deroghe deliberate dal Collegio il 31.10.2018:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate;
• donazioni di sangue;
• sospensione delle lezioni e/o riduzione dell'orario per cause di forza maggiore;
• ingressi e/o uscite differenziati, formalmente autorizzati dal Dirigente Scolastico;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
• attività di studio riconosciute (conservatorio, ecc.) e/o periodi di studio all'estero rientranti nelle
disposizioni ministeriali vigenti;
• problemi e/o situazioni di difficoltà familiari documentabili (lutto, ecc.);
• partecipazione, autorizzata dalla scuola, a giornate di orientamento universitario o a eventi
culturali;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come
giorno di riposo.
"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" (D.P.R.
122/2009, art. 14, §7).
Gli studenti, al fine di dare la dovuta informazione alle famiglie, sono invitati ad annotare il contenuto
della presente comunicazione sul libretto personale delle giustificazioni, che riporteranno, debitamente
sottoscritto dai genitori per presa visione, al docente coordinatore di classe.
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