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AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
 

Oggetto: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella 
scuola secondaria di secondo grado - artt. 2 e 14 D.P.R. 122/2009. 
 

Si rende noto a tutti gli alunni iscritti e frequentanti l'Istituto e tramite loro alle 

rispettive famiglie che, anche per il corrente anno scolastico, trova piena applicazione, 

per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondarie di II grado, la 

disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'art. 14, comma 7, del 

Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al 

DPR indicato in oggetto. 

Tale disposizione prevede che " 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". 

Eventuali deroghe al suddetto limite, così come prevede l'art. 14, comma 7, del 

Regolamento, possono essere concesse eccezionalmente per assenze documentate e 

continuative, secondo quanto deliberato dal Collegio e a condizione, comunque, che le 

stesse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere 

alla valutazione degli alunni interessati. 

 

Si riporta di seguito, l'indicazione del numero massimo di ore di assenza consentito 

per ciascun anno di corso: 

 



CLASSI PRIME CAT: 272  

CLASSI PRIME PROFESSIONALI:  264 

CLASSI SECONDE (tutte): 264 

CLASSI TERZE (tutte):  264 

CLASSI QUARTE (tutte):  264 

CLASSI QUINTE( tutte):  264 

 

Gli alunni sono pregati di darne comunicazione alle famiglie. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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