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         CIRCOLARE N. 217    

         12 dicembre 2018 

Al coordinatore 

Agli studenti, ai genitori, ai docenti 

Sito 
Oggetto: validità dell’anno scolastico- orario annuale 

Si ricorda che, ai sensi del DPR 122/2009, 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 di lezione. 

La CM n. 20 del 4 marzo 2011, tutt’ora in vigore, richiama l’importanza della presenza degli studenti alle lezioni, 

incentivando gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, limitando alle situazione di reale necessità le 

assenze e i ritardi. Si ricorda infatti che anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate entrano nel calcolo delle 

assenze complessive. A tal proposito si ricorda che, ai sensi del Regolamento di Istituto (art. 37 comma 7) all’ottavo 

ingresso fuori orario, “l'Ufficio di Presidenza informa della necessità di assumere provvedimenti più severi per i ritardi 

successivi, fra i quali la non ammissione all'intera giornata di lezioni, con invito a recarsi in Biblioteca o a casa in 

funzione degli accordi con la famiglia”.   

La circolare ministeriale ricorda inoltre che anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni, già 

comunicate dalla scuola con circ. int. n.  181 del 16.11.18, vengono consentite purché non sia pregiudicata la 

possibilità di valutazione degli alunni. 

Di seguito il monte ore annuo annuale per ogni anno di corso, comprensivo dell’ora di insegnamento della religione 

cattolica. Per gli studenti che non si avvalgono della religione cattolica, al monte ore annuale vanno sottratte 33 ore. 

CLASSI PRIME  MONTE ORE ANNUALE ¾  ORARIO ANNUALE 

CLASSI A 25 ORE 825 619 

CLASSI A 26 ORE (POTENZIAMENTO 
SCIENTIFICO) 

858 644 

CLASSE A 27 ORE (POTENZIAMENTO 
ARTISTICO) 

891 668 

CLASSE A 28 ORE (BILINGUISMO) 924 693 

CLASSI SECONDE MONTE ORE ANNUALE ¾  ORARIO ANNUALE 

CLASSI A 27 ORE  891 668 

CLASSE A 30 ORE (BILINGUISMO) 990 743 

CLASSI TERZE MONTE ORE ANNUALE ¾  ORARIO ANNUALE 

CLASSI A 30 ORE  990 743 

CLASSE  A 33 ORE (BILINGUISMO) 1089 817 

CLASSI QUARTE E QUINTE MONTE ORE ANNUALE ¾  ORARIO ANNUALE 

CLASSI A 31 ORE  1023 767 

CLASSE A 34 ORE (BILINGUISMO) 1122 842 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito 
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