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CIRCOLARE N. ........ 

DEL 30/05/2019 

A tutti i Docenti Coordinatori di classe 

 sede di Taormina e sede di Furci Siculo,  

Uff. Vicepresidenza 

                                                                                                           Uff. Didattica (Sigg. Maria Conti e  Foti Fernanda) 

 
Oggetto: Limite minimo di frequenza delle lezioni e scrutinio finale degli alunni 

 
Ai sensi del DPR 122/09, art.14, c. 7 agli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado è 

richiesta , ai fini della valutazione finale , la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, il 

cui “mancato conseguimento comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame finale di ciclo”. 

Come chiarito dalla CM 20 del 4 marzo 2011, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di 

presenza consiste nella somma oraria annuale complessiva di tutte le discipline. 

Ore settimanali Ore annuali 
Limite minimo di ore di frequenza 

(3/4 del monte ore annuale) 

Limite massimo di ore di assenze 

(1/4 del monte ore annuale) 

27 27×33 = 891 668 223 

31 31×33 = 1023 767 255 

32 32×33 = 1056 792 264 

33 33×33 = 1089 816 273 

Il nostro piano di studi prevede 1056 ore per tutte le classi, tranne che per le prime classi  dei piani di studio degli 

indirizzi del settore tecnologico degli istituti tecnici e dei settori servizi ed industria ed artigianato degli indirizzi 

professionali, in cui vengono svolte 1089 ore, con l'aggiunta dell'ora di Geografia generale ed  Economica (Decreto 

MIUR 11 Settembre 2014); il limite massimo di ore di  assenza è indicato in neretto nell'ultima colonna. 

 

Si precisa che entrano nel computo delle ore d’assenza anche quelle legate ad entrate posticipate e uscite 

anticipate dalle lezioni, non solo le giornate intere di assenza.  

Sono esclusi dal conteggio i giorni o le ore di assenza effettuate in osservanza alle deroghe previste dal Collegio dei 

Docenti. 

 

I Docenti coordinatori di classe dovranno, entro giorno 11 Giugno p.v. alle ore 12.00 effettuare e concludere le 

seguenti procedure: 

a) Richiedere all'ufficio didattica ( Sig.ra Conti Maria e Sig. Foti Fernanda) la stampa delle assenze/ uscite anticipate, 

ingressi in ritardo etc. ( disponibile su portale Argo) della propria classe; 

b) conteggiare autonomamente ( non in ufficio didattica) i giorni e le ore di assenza degli alunni che appaiono più a 

rischio. Si consideri, in linea indicativa, che 264 ore di assenza corrispondono a 44 giorni, e 273  a 45 giorni. 

 

Il calcolo delle ore di assenza può essere effettuato attraverso il portale Argo accedendo 

da Info classe alunni, ed info classe.  
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c) riportare con precisione (effettuare stampa a consuntivo ) la situazione delle assenze in sede di scrutini 

finali, durante i quali gli stessi coordinatori hanno il compito di effettuare la presentazione della classe nella 

fase iniziale della seduta, tracciando il quadro con particolare riferimento agli alunni maggiormente a 

rischio. 

 

Nel caso in cui si evidenziassero dei casi in cui tale monte ore è stato superato, occorre immediatamente avvertire 

telefonicamente la famiglia, comunicando che l'alunno non potrà essere scrutinato, ai sensi del D.P. R. di cui sopra; 

la stessa procedura va seguita nel caso in cui  si riscontrassero “ situazioni limite”, per le quali è consigliabile 

avvertire comunque telefonicamente la famiglia. 

 

Del numero di assenze dei singoli alunni ogni consiglio di classe dovrà debitamente tenere conto sia ai fini 

dell'attribuzione del voto di condotta, che del profitto generale.  

 

Si precisa ancora che non può essere accettata alcuna documentazione “ postuma” né tantomeno alcuna 

certificazione medica esibita oltre i cinque giorni di rientro in classe, a seguito di assenza per malattia; si richiama 

oltretutto la responsabilità legale di dichiarazioni false od inesatte. 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    ( Prof. Luigi  Napoli) 
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	Luigi Napoli




