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Validità dell’anno scolastico
Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli
alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio
dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla
valutazione stessa. 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, a non validità dell'anno
scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del
primo ciclo di istruzione. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del
consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
A seconda del corso frequentato le ore di frequenza minima sono riportate in tabella:
corso
normale
musicale
prolungato

ore annuali
990
1056
1188

¾ validità anno scolastico
743
792
891

Il Collegio dei docenti del 21 gennaio 2021, con delibera n.18 ha stabilito le seguenti deroghe alle
assenze degli alunni per la validità dell’anno scolastico:
a) gravi motivi di salute documentati;
b) terapie o cure programmate;
c) partecipazione ad attività sportive organizzate dal C.O.N.I;
d) adesione a confessioni religiose;
e) gravi motivi familiari documentati;
f) frequenza contestuale a corsi presso il Conservatorio di musica (documentati);
g) per gli stranieri, rientro nel proprio paese di origine preventivamente comunicato alla scuola;
h) assenza per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dal
Dipartimento di Sanità Pubblica (quarantena o isolamento fiduciario);
e) ulteriori assenze, opportunamente documentate, legate all’emergenza epidemiologica (ad esempio
Covid-19, etc).

