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Validità dell'uùno scolastico (201 1,/12) per la valutazione alunni

In applicazione del DPR 122/2009, ì1 Collegio Doccnti ha approvato Ì'allegato regolamento

applicativo del limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico e la conseguente ammis\ione

allo scrutinio di valutazione finale.

La nuova nonîativa prevede che "per procedere alla vt utazione fnale di ciascuno studenle è

ùchíesta la frequenza di alfieno tre quarti dell'otario annuale personalizztt /o " Lo scopo è di

incentivare gli studcnti al massimo impegno di presenza a scuola per consentire agli insegnanti di

disporre della maggior quantità possibile di elementi per ìa valutazione degli apprendimenti e de1

compofiamento.

La base di riferimento per la detemrinazione del limile miùimo di lresenza è il monte ore amualc
delie lezioni che consiste nell'oraio complessivo di tutte le discipline definito dasli ordinamenti

della scuola secondiùia e dai quadri orari dei sineoli percorsi. Sarà compito di ogni consiglio di

classe valutare le singole situazioni, calcolando il totale dclle assenze cui si aggiungono ritardi ed

uscite anticipate per deliberare in rnerito all'ammissione ella valutazjone finale, su11a base della

nomativa e del regolamenlo approvato dal ColÌegio, che ha definìto i crileri generali e 1e fattispecje

che legittimano la droga al limite mìnimo di presenza.

RECOL,\MENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE

ai sensi del DPR n.12212009 approvato dal Collegio Docenti con delibera del 18/02/2013

DELIBEfu\

alla unaniÌnità di adottare i1 seguente

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE

PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

ai sensi del DPR n.122/2009 art.11 c.1 :

ar1. I 'Calcolo della percentuale di assenze



Tùtte 1e assenze, incluse le entrate e le uscite fiìori orario del singolo aÌLúno, vengono amotate dai
Docenti sul Regislro di Classe.

Le assenze, di cui aÌ primo coinma, sono conteggìatc in ore, e la percentualc viene calcolata sul
monte ore aÌlnuale penonalizzato delle Ìezioni, come nonnativamente definito per la validazione
deÌl'anno scolastico.

Non rientrano t'ra Ie assenze le ore dedicate ai viaggi di istruzione.,la parlecipMione di alunri
(classi intere o singoli a.lunni) coù la scuola ad attivùà e progetti previsti dal P.O.F. , che

comportino una presenza fuori aÙla o fuori sede. Giornatc o uscjte anticipate per artività slortiva
agonistica o fomativa (ad es., cor]seNatorio), dcbil.mente richieste, e cefiificate da soggetti
giuddican'Ìerìte rjconosciuti (Iedcrazionj sportivc. AssociLtzioni Sportive di appaitenenza,
Consen'atori, lstituzioni îormative ecc.)

art. 2 - Tipologie di assenza ainmesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente docuÌnentate.Non veranno considerate nel calcolo
de11e assenze quelle degli studenti che usuùuiscano di leggj rclative alìe disabilirLr

I-e seguenti tipologie di assenza. ammesse alla deroga, riguardanol

a) motivi di salute eccezion, i e docùmentati, con ccrtilìcazioni di strutturc pubbÌiche o con
codice regionale : ricovero ospeclaliero, terapie saltuarie e/o riconenti per gravi patologie visite
specialistiche ospedaliere e day hospital (anche rìferite ad ur giomo)

- b) motivi personali e/o dì i'anìiglia, eccezionali e documentati: prcwedimenti dell'autorità
giudiziaria, attivazione di separazione dei genitorì in coincidenza con I'assenza; gravi patologie e

lutri dei componeùti deÌ nucleo îamiliare entro i1 1l grado; rientro nel paese d'origine per motivi
legali; traslerimento della famiglia, alunni non seguiti dalle famiglie.

art.3 progranmi/percorsi di apprendimenro personalizzati

Per gLi alunni che, in ospedale o luoghi di cura o in istruzione domicìliare, segudno momenri
formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento petsonalizzati predisposli daila scuola,
tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

Tutte le motivazjoni devono esserc pre\'enti\ amerìte. o comùnqlre tempestiYamenle, documenîate

L'ihtrodazione della norma, nonché del presehte Regoldmenlo, è I'occasiohe per
responsabili|xare glí studenli e le loro Ísrniglie sull'ímpo anza dí oghí ord di lezíone e quíndí
sulla necessilà di ímpegnarci nell'evilare o conlenete assenze, itadi, uscíle afllicipaîe.
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^ 
SIIDUTA DEL (lolLf-ClO DEI DOCENTI det t8/02/2013

lL Collegio deìDoccrri

Visto il I puìo aÌl-o.d g
AscohrìLi eÌi int.rrenri del I)ìrigenrc Scolasiico

DELIBERA

all ùianimilà di afprorare ìl vcrbaÌ. dcllas.duraprecedenle

Visto il I punto ill'o.d. g.
-^:coltari gli inLcr!enri dcÌ Dirìgenrè Scolarlco

DELIBERA
AÌl uia iùnè o{+alEbrar7a di approrare L' adesionè al froEctlo ìn r.le Sic| ia p.E.R. t Eùropa

-Visto il I nunlo aÌÌ o d g
-Ascoìrlti e1ì ìilerverrj del Dirigcrle Scotastico

t)l:t,JBEt-{

^lÌ 
unaninità o-aîrQlinTltza di aor.Ò\ de anchc pù il se!ùenre anno scoÌ.stico 20lt/13 ilr€golanento

delle .senze pcr ìa yalidita dell'anno scolafico ì. applicazione del DpR 122/2009 che sarà ìiserio nct

Visto il .1 puib all-o.d.e.
-Ascohali gli inreNcnri del D;rìgenre ScoÌasrico

Dt-j.tuuRA
All'unanìmilà diqrprova.e per Ì anro scolarlco20ll/ ll Ìa seeùcnte orgxnìzrrzioDc oraria

.INFANZIA:.ia.io.idotio25oresetlirìa.ùlììrgressoltE.t5rs.iLahl].]ida uncdìaL!.neidì

. PRIMARIA: 2 7 orc scttinamLi . da Lunedì a gio\cdì inercso 8. t 5, usciia h ll..15 iL lenerdì insresso h 8_la uscira
lr ll_li

. SFCOND{}IaPRlr\IOCR{DOl0oreseltìrranalidalunedlalenÈrdìinercssoh8.00uscnàhlllJoPc.gliùlunni
. i r.JdI . .e/on.2nr.l u (Iopo f-; a.
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