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Alle famiglia dell’alunna/o Iscritta/o, nell’a.s. 2015/16

Città

Oggetto: comunicazione dell’orario annuale personalizzato, del limite minimo delle ore di frequenza e
del limite massimo delle ore di assenza perla validità dell’anno scolastico. Deroghe.

Gentile famiglia dell’alunna/o iscritto/a , nell’a.s. 2015/16 alla Nostra Scuola, allo scopo di incentivare gli
studenti al massimo impegno di presenza a scuola, il collegio dei docenti in riferimento al DPR 122/2009
all’art. 14, comma 7 e la Circolare n.20 del 4 marzo 2011, ha stabilito che l’anno scolastico in corso, per
essere valido, richiede una frequenza minima dei 3/4 dell’orario annuale personalizzato, facendo riferimento
al monte ore totale del piano di studi per ogni anno, con il quale è possibile determinare sia il limite minimo
orario di frequenza sia il limite massimo orario di assenze, superati i quali l’alunno è escluso dallo scrutinio
finale e quindi non ammesso alla classe successiva. Di seguito viene riportato lo schema per la validità
dell’anno scolastico.

Per la classe PRIMA e SECONDA dei Licei, l’orario annuale personalizzato e i limiti orari sono
quantificati come di seguito riportato:
-orario annuale personalizzato 891 ore;
-limite orario minimo di frequenza (corrispondente ad 3/4 dell’orario annuale personalizzato) 668,25 ore;
-il limite massimo delle ore di assenza, ammesso per anno scolastico 222,75 ore;

Per la classe TERZE QUARTE E QUINTE dei Licei, l’orario annuale personalizzato e i limiti orari sono
quantificati come di seguito riportato: orario annuale personalizzato 990 ore;
-limite orario minimo di frequenza (corrispondente ad 3/4 dell’orario annuale personalizzato) 742,5 ore;
-limite massimo delle ore di assenza, ammesso per anno scolastico 247,5 ore

PIANO DEGLI STUDI del LICEO SCIENTIFICO

Orario
annuale

1° 2° 3° 4° 5°

Totale ore 891 891 990 990 990

PIANO DEGLI STUDI del LICEO SCIENTIFICO Opzione scienze applicate

Orario 1° 2° 3° 4° 5°



annuale
Totale ore 891 891 990 990 990

PIANO DEGLI STUDI del LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Orario
annuale

1° 2° 3° 4° 5°

Totale ore 891 891 990 990 990

PIANO DEGLI STUDI del LICEO DELLE SCIENZE UMANE (Opzione economico-sociale)

Orario
annuale

1° 2° 3° 4° 5°

Totale ore 891 891 990 990 990

PIANO DEGLI STUDI del LICEO LINGUISTICO

Orario
annuale

1° 2° 3° 4° 5°

Totale ore 891 891 990 990 990

In base alla Circolare n.20 del 4 marzo 2011, la nostra scuola ha previsto deroghe al limite minimo di
presenza che rientrino nelle seguenti casistiche se opportunamente documentate:
1) Gravi motivi di salute;
2) Terapie o cure programmate;
3) Donazioni di sangue;
4) Partecipazione ed attività sportive ed agonistiche;
5) Appartenenza a confessioni religiose (es. chiesa cristiana avventista);
6) Gravi lutti familiari;
7) Attività di volontariato in casi di calamità;
La deroga al limite minimo di presenze potrà essere applicata a condizione che il numero delle assenze non
pregiudichi, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati.
Questo Istituto, anche ai fini di agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza
scolastica degli studenti, ha attivato il registro elettronico, per accedere al quale è necessario richiedere le
credenziali presso gli uffici della scuola. In casi di assenze protratte, quest’Istituto invierà apposita
comunicazione scritta alle famiglie. Pur rimandando alla normativa di riferimento, che oltre a quella già
citata comprende la C.M. n.95 prot. 6976 del 24.10.2011, si resta comunque a disposizione per ogni
qualsivoglia chiarimento e/o delucidazione.

Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Tosco

( firma autografa a mezzo stampa ai
sensi del’art.3 comma 2 D.Lgsn.39/1993)




