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COMUNICAZIONE
Ai Docenti, agli studenti e alle loro famiglie
Oggetto: Monte ore annuale, limite presenze e deroghe per la validità dell’anno
scolastico

Si comunica che in riferimento alla Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011
potranno essere scrutinati gli studenti che nel corso dell’anno scolastico 2018-2019
hanno fatto registrare un numero di presenze minimo del 75% sul numero delle ore
complessive del curricolo annuale.
Si ricorda agli studenti che il monte ore annuale degli indirizzi presenti nell’Istituto è
il seguente:

CLASSE

INDIRIZZO

TOTALE ORE
SETTIM.

MONTE ORE
ANNUALE

I

Liceo Scientifico

27

918

I

Liceo Linguistico

27

918

II

Liceo Scientifico

27

918

II

Liceo Linguistico

27

918

III

Liceo Scientifico

30

1020

III

Liceo Linguistico

30

1020

IV

Liceo Scientifico

30

1020

IV

Liceo Linguistico

30

1020

V

Liceo Scientifico

30

1020

V

Liceo Linguistico

30

1020

La Circolare Ministeriale di cui sopra prevede delle deroghe, a patto che non
pregiudichino una serena valutazione da parte del Consiglio di classe, per seguenti i
motivi:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati (deve essere specificato nel
certificato medico il numero di giorni di malattia)
• terapie e/o cure programmate
• donazioni di sangue
• partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal
CONI
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 101/1989 sulla
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane,
sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Il Collegio dei docenti, riunitosi in data 03 settembre 2018, ha deliberato il suddetto
monte ore e le deroghe previste dalla Circolare n. 20/2011.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Gabriella Chisari

