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NOTA VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE ALUNNI e per responsabilizzare gli studenti e le
loro famiglie sull’importanza di ogni ora di lezione e sulla necessità di impegnarsi nell’evitare o contenere assenze,
ritardi, uscite anticipate.
La presente nota viene consegnata per opportuna conoscenza ai genitori degli alunni frequentanti le classi del
nostro Istituto in applicazione dell’art. 14 c.7 DPR 122/2009 riportato di seguito:
art. 14 c 7 “ A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, 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 personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista 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. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”

Si evidenza con la presente nota il limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico e la conseguente
ammissione allo scrutinio di valutazione finale. La nuova normativa prevede che “per procedere alla valutazione
finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Lo
scopo è di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola per consentire agli insegnanti di
disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni
che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline definito dagli ordinamenti della scuola secondaria e dai
quadri orari dei singoli percorsi. Il quadro orario definito per il nostro istituto, per i diversi percorsi è qui di seguito
esplicitato. Sarà compito di ogni consiglio di classe valutare le singole situazioni, calcolando il totale delle assenze
cui si aggiungono ritardi ed uscite anticipate per deliberare in merito all’ammissione alla valutazione finale, sulla
base della normativa e delle eventuali deroghe approvate dal Collegio dei Docenti.
Quadro riassuntivo del monte orario annuo per anno di corso
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Si rammenta inoltre che:
 per agevolare la comunicazione scuola-famiglia i genitori sono invitati ad apporre sulla domanda di
iscrizione i numeri di cellulare, l’e-mail personale e ad informare l’ufficio di segreteria di eventuali
variazioni di indirizzo o telefono. Si ricorda che i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle
norme sulla privacy di cui al Regolamento definito con Decreto ministeriale 7/12/2006.
 Si comunica che la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica ha effetto non
solo per l’intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi anni, ferma restando la possibilità
di modificare, al momento dell’iscrizione alla classe successiva, la scelta compiuta l’anno precedente. In
nessun caso si prenderanno in considerazione modifiche in corso d’anno.
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