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Circolare N. 229 
 

Ai genitori degli alunni delle Scuole Sec. I grado 

Ai docenti 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti della Scuola                           

   
 

OGGETTO: Validità dell’anno scolastico 2021-2022 Scuola Secondaria di I grado” Don Milani”. 

 

In applicazione del D.lgs 62 del 13 aprile 2017, art.5, si informano gli allievi ed i genitori che, 

nella scuola secondaria, “Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle 

alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale di lezione”.  

La normativa permette alle scuole di stabilire motivate deroghe a tale limite ed il nostro Istituto, 

in presenza di sufficienti elementi di valutazione, ha fissato i seguenti criteri:  

a) motivi di salute adeguatamente documentate, anche dovuti all’emergenza epidemiologica;

  b) terapie programmate;  

c) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal    

    CONI; 

d) partecipazione a gare/concorsi/selezioni collegate ad attività didattiche e culturali; 

e) Particolari situazioni di disagio socio-familiari e/o ambientali, debitamente certificate     

    anche dagli organi competenti. 

  
In tabella, viene riassunto, il monte ore annuo totale di lezione ed il monte ore minimo necessario di 

frequenza (3/4 del monte ore annuo totale) :  

Monte ore annuo totale di lezione 995   ore 

Monte ore minimo necessario di frequenza 746,25 ore 

 

Qualora il monte ore di assenza fosse superato, l’allievo/a non sarà ammesso alla classe 

successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.   

Cordiali Saluti                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa  Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi                                                              

                                                                                                                             dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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