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 Ai Genitori degli alunni 

 Delle scuole 

 Secondarie di 1° grado 

 LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Assenze degli alunni – Validità anno scolastico. 

 

 

Si comunica che, anche per il corrente anno scolastico, trovano applicazione, per 

gli studenti di tutte le classi di scuola secondaria di primo grado, le disposizioni di cui 

all’art. 11 del Decreto Legislativo 59/2004 e successive modificazioni inerenti la validità 

dell’anno scolastico e la valutazione degli alunni. 

Tali disposizioni prevedono che “Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione 

degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monteore annuale 

personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10."  

Pertanto anche le assenze costituiscono elemento di valutazione, nonché 

eventuale causa di non ammissione alla classe successiva. 

Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata della frequenza 

minima richiesta, si comunicano di seguito i dati relativi ai conteggi sulla base del monte 

ore annuale: 

 

 

Piano di studi Monte ore annuo 
Max. ore di assenza per 

ammissione allo scrutinio 

Alunni frequentanti 

Classi a Tempo Normale  

30 ore settimanali 

990 247 

Alunni frequentanti  

Classi curricolo arricchito 

(indirizzo Musicale) 

33 ore settimanali 

1089 272 

 

 Si precisa che nel computo delle ore di assenza sono comprese le entrate 

posticipate e le uscite anticipate da scuola. 

 

Distinti saluti 
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