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 All’Albo della Scuola Secondaria di II grado  

      Alle famiglie della Scuola Secondaria di II grado  
          Ai Docenti della Scuola Secondaria di II grado  

 
Oggetto: comunicazione monte ore personalizzato e numero di assenze consentito per 
la validità dell’anno scolastico - criteri deroga al tetto massimo di assenze - A.S. 
2022/2023  
 
 
Relativamente all’oggetto, ai sensi del DPR n. 122 del 22/6/2009 art. 14, si trasmette in 
allegato la sintesi di quanto deliberato nella seduta del Collegio dei Docenti del giorno 1° 
settembre 2022.  
 
 
Roma, 18 ottobre 2022  
 
 

Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche 
(Prof.ssa Silvia Moretti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocollo 0000279/2022 del 18/10/2022



COMUNICAZIONE MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO E 

ASSENZE ALUNNI CONSENTITE 

CRITERI DEROGA AL MONTE ORE A.S. 22/23 
Delibera del Collegio Docenti del 1/9/2022 

 

 
Riferimenti normativi: 

 
DPR n. 122 del 22/6/2009 art. 14 

 
“AI FINI DELLA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/23 PER POTER PROCEDERE
ALLA VALUTAZIONE FINALE DI CIASCUN STUDENTE, E’ RICHIESTA LA FREQUENZA
DI ALMENO TRE QUARTI DELL’ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO” 

 
CIRCOLARE MIUR N. 20 PROT. 1483 DEL 4/3/2011 

DLGS 62/2017 

Gli alunni dovranno frequentare il 75% delle ore di lezione. Ai sensi del DLGS 59/2004, e 
successive modificazioni, “le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate deroghe al 
suddetto limite" opportunamente deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le 
assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 
L’impossibilità comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. 
Tali     circostanze sono debitamente accertate dal consiglio di classe e verbalizzate.  
Il docente coordinatore monitora il numero delle assenze degli alunni in modo da rendere 
INFORMAZIONE PREVENTIVA  ALLE FAMIGLIE SE L’ESITO DELL’ANNO 
SCOLASTICO E’  A RISCHIO. COSTITUISCE INFORMATIVA AI GENITORI 
L’ACCESSO DEGLI STESSI ALLE FUNZIONI DEL REGISTRO ELETTRONICO. NELLE 
ORE DI ASSENZA SI COMPUTANO ANCHE I RITARDI, GLI INGRESSI POSTICIPATI E 
LE USCITE ANTICIPATE   

LICEO LINGUISTICO 
INTERNAZIONALE QUADRIENNALE 

 
Tempo scuola 30 ore: classi I, II anno 
Tempo scuola 32 ore: classi III e IV anno. 

 
Il monte ore annuale per gli alunni delle 
classi I, II, anno è di 1086 ore. 

 
Il monte ore annuale per gli alunni delle 
classi III anno è di 1154 ore. 
 
Il monte ore annuale per gli alunni delle 
classi IV anno è di 1122 ore 

 
Tenuta conto la rimodulazione del Calendario 
scolastico come da Sperimentazione. 

 
Il minimo delle ore di presenza a scuola per 
assicurare la validità dell’anno scolastico è 
pari a ¾ (75%) del suddetto orario annuale 
personalizzato obbligatorio 

NUMERO MASSIMO DI ASSENZE 
CONSENTITO 

 

Classi I, II: 271 ore 

Classe III: 288 ore 

Classe IV anno: 280 ore 

 



 
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

 
Tempo scuola 34 ore: classi I, II.  
Tempo scuola 35 ore: classi III e IV anno. 

 
Il monte ore annuale per gli alunni delle 
classi I, e II anno è di 1161 ore. 

 
Il monte ore annuale per gli alunni delle 
classi III e IV anno è di 1168 ore. 

 
Il minimo delle ore di presenza a scuola per 
assicurare la validità dell’anno scolastico è 
pari a ¾ (75%) del suddetto orario annuale 
personalizzato obbligatorio 

 
NUMERO MASSIMO DI ASSENZE 

CONSENTITO 
 

Classi I, II e V anno: 290 ore 

Classi III e IV anno: 292 ore 

 

 
 
 
DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI, CERTI E 

DOCUMENTATI 
 

Per i casi di seguito riportati il Collegio dei Docenti ha deliberato la possibilità di riconoscere 
una deroga speciale pari al 5% aggiuntivo rispetto al monte ore annuale personalizzato.  

    Il Consiglio di Classe valuterà l’opportunità di concedere tale deroga, su richiesta formale      
    dell’interessato, debitamente documentata, per ogni singolo caso e sempre che le assenze      
    giustificate da tale deroga non compromettano la possibilità di procedere alla valutazione     
    dell’alunno in ogni singola disciplina. 

 Gravi motivi di salute per patologie, per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti 
adeguatamente documentati e/o terapie / cure programmate (con l’acquisizione dei 
certificati medici nei limiti temporali di una settimana dal rientro a scuola); 

 Partecipazione ad eventi sportivi agonistici, documentati dall’Associazione sportiva di 
appartenenza, riconosciuta dal CONI (documentate attraverso le dichiarazioni rilasciate 
dalle Società Sportive corredate dai calendari dei Campionati che vedono impegnati gli 
studenti); 

 Partecipazione a percorsi di formazione artistici o musicali di comprovata rilevanza; 


