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Circ. n. 56 

 

Baranzate, 11 novembre 2019 

ALL’ALBO 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Oggetto: Comunicazione monte ore annuo ai fini della validità dell’anno scolastico 2019/2020, 

ai sensi del DPR. 122/2009, artt. 2 e 14, e CM  n. 20/2011.    

 

Si comunica che il monte ore annuale delle lezioni per la validazione dell’anno scolastico, con il 

calcolo del limite minimo di frequenza (75 per cento) del monte-ore di lezione previsto dalla 

normativa vigente è il seguente: 

 

Tutte le classi Settimane annue 33 x 

36 ore settimanali 

Monte-ore minimo di 

presenza (75 per cento) 

Limite assenze 

1188 ore 891 ore 298 ore 

 

Ai fini del calcolo del monte ore annuale di assenze consentito, pena la non ammissione all’anno 

scolastico successivo, oltre alle assenze giornaliere, si computeranno i ritardi all’ingresso e le uscite 

anticipate. 

 

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/2009) prevede che: “le istituzioni scolastiche 

possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali 

deroghe sono previste 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 informa quindi che il Collegio dei Docenti ha deliberato, così come previsto dalla C.M. n. 20 del 

04/03/2011, le seguenti deroghe: 

- assenze per malattia di durata superiore a 5 giorni documentata da certificato medico; 

- assenze per terapie mediche o visite mediche non programmabili in orario extrascolastico, 

documentate da certificato medico; 

- per gli alunni di cittadinanza non italiana, assenza per trasferimento temporaneo della 

famiglia al paese d’origine. 

 

L’informazione alle famiglie e agli alunni è dovuta ai sensi della citata normativa in materia. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Marco Morini   
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