ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

De Rogatis - Fioritto
Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG)
Tel. 0882/472582
Fax 0882/476525
Sito Web: www.derogatisfioritto.gov.it
Agli ALUNNI e ai GENITORI
Ai DOCENTI
LORO SEDI
ALBO
OGGETTO: Validità dell’anno scolastico – assenze.
Si richiama l’attenzione degli alunni e delle rispettive famiglie che l'art. 14, comma 7, del
DPR 122/2009 prevede: “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della 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. Le
istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto
per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 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. 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”.
Nelle seguenti tabelle viene indicato, per ogni singola classe, il monte ore annuale ed il
numero totale di ore da frequentare (3/4 dell’orario annuale) ed il numero totale di ore in cui è
possibile assentarsi (1/4 dell’orario annuale), da personalizzare nel caso di esonero
dall’insegnamento della Religione Cattolica e di iscrizione a corsi di recupero.
SEDE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Indirizzo

Classe

Monte ore
annuale

Liceo artistico
Liceo artistico
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico
Liceo Scienze umane
Liceo Scienze umane
Istituto Tecnico
Istituto Professionale

1^-2^
3^-4^-5^
1^-2^
3^-4^-5^
1^-2^
3^-4^-5^
Tutte
Tutte

1122
1155
891
990
891
990
1056
1056

Presenze obbligatorie
Calcolo in ore (3/4)
842
866
668
743
668
743
792
792

Assenze possibili
Calcolo in
Calcolo
ore (1/4)
approssimativo in
giorni
281
50
289
50
223
50
247
50
223
50
247
50
264
50
264
50

SEDE DI CAGNANO VARANO
Indirizzo
Liceo
Liceo
Liceo
Liceo

Scienze umane
Scienze umane
Linguistico
Linguistico

Classe

Monte ore
annuale

1^-2^
3^-4^-5^
1^-2^
3^-4^-5^

891
990
891
990

Presenze obbligatorie
Calcolo in ore (3/4)
668
743
668
743

Assenze possibili
Calcolo in
Calcolo
ore (1/4)
approssimativo in
giorni
223
50
247
50
223
50
247
50

In relazione alla deroga del limite minimo di presenze necessario per la validità dell’anno
scolastico, si stabilisce di approvare le seguenti motivate e straordinarie deroghe al limite
fissato dall'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009, per assenze dovute a: a) gravi motivi di
salute adeguatamente documentati e continuative; b) terapie e/o cure programmate; c)
donazioni di sangue; d) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche; e) giornate di riposo
per motivi religiosi, secondo specifiche intese dello Stato; f) lutto di parente stretto,
trasferimento famiglia, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità
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di procedere alla valutazione stessa; g) rappresentanza di liste elettorali in occasione di
elezioni politiche ed amministrative.
Gli alunni che intendono richiedere lo scorporo delle assenze dal monte ore di assenze
da valutare per la validità dell’anno scolastico, devono presentare (al Coordinatore di classe o
in segreteria didattica), entro e non oltre 7 giorni dal rientro in classe dell’alunno/a,
apposita domanda conforme all’Allegato 1, corredata da idonea documentazione. Nel caso di
certificati medici essi devono essere consegnati tassativamente entro e non oltre 7 giorni dal
rientro dell’alunno in classe.
Si invitano gli Alunni e i Genitori a tener costantemente sotto controllo il numero di ore e
di giorni di assenze fatte registrare, in quanto il superamento dei suddetti limiti potrebbe
comportare la non ammissione alla classe successiva o agli esami. Si ricorda, inoltre, che la
frequenza costante alle lezioni, comporta anche una valutazione positiva ai fini dell’attribuzione
del credito scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993

I. I. S.S. DE ROGATIS-FIORITTO
C.F. 84006090710 C.M. FGIS007003
AOO - SEGRETERIA

Prot. 0006922/U del 10/09/2019 21:56:06IV.10 - CIRCOLARI ALUNNI E GENITORI

2

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

De Rogatis - Fioritto
Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG)
Tel. 0882/472582
Fax 0882/476525
Sito Web: www.derogatisfioritto.gov.it
ALLEGATO 1

Al Dirigente scolastico
dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
De Rogatis-Fioritto
di San Nicandro Garganico (Fg)

OGGETTO: Richiesta di scorporo delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
genitore dell’alunno/a ________________________________ frequentante la classe

_____

sez. _______ dell’indirizzo ________________________ di San Nicandro Garganico /
Cagnano Varano,
CHIEDE
che l’assenza fatta registrare da suo/a figlio/a dal _____________ al ____________ venga
scorporata dal numero delle assenze da contare per la validità dell’anno scolastico in quanto
essa è dovuta ad uno dei seguenti motivi:
 assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati e continuative;
 terapie e/o cure programmate;
 donazioni di sangue;
 partecipazione ad attività sportive ed agonistiche;
 giornate di riposo per motivi religiosi, secondo specifiche intese dello Stato;
 lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, a condizione che le assenze complessive
non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa;
 rappresentanza di liste elettorali in occasione di elezioni politiche ed amministrative.
A tal fine, consapevole che le certificazioni mediche devono essere consegnate entro 7 giorni
dal rientro in classe dell’alunno, a supporto della presente richiesta, si allega la seguente
documentazione:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
San Nicandro Garganico/Cagnano Varano, _________
Firma del Genitore
___________________________
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