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Comunicazione Personale n. 53 
Comunicazione Alunni n. 15 

 
Jesi, 20/10/2021 

 
  Ai docenti Scuola Secondaria di I grado 
  Ai Sigg. genitori/tutori degli alunni 

Agli alunni 
Al sito web 
All’albo 

 

 

OGGETTO: validità dell’anno scolastico 2021/2022 per gli alunni della scuola Secondaria di primo 
grado – limite massimo di assenze. 

 

 

VISTO  il D.Lgs n. 59/2004; 
VISTO il D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, art. 14 comma 7; 
VISTA la Circ. MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04.03.2011; 
VISTO il D.Lgs 62/2017; 
VISTO il D.M. 741/2017; 
VISTA la nota ministeriale n.1865/2017; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

informa 
 

che nella Scuola Secondaria di primo grado, la validità dell’anno scolastico è vincolata alla frequenza di 

¾ dell’anno - considerato il monte ore complessivo. Il monte ore annuale di riferimento è dunque quello 

complessivo e non quello delle singole discipline. 

Tale monte ore è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanali (30 corso normale, 32 

corso musicale) per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato a trentatré. 
  
Al fine di garantire la necessaria informazione ad alunni e famiglie, si esplicitano nella seguente tabella 

sinottica le modalità di calcolo del limite massimo di ore di assenza - e dunque del minimo di frequenza 

- ai fini della validità dell’anno scolastico, nonché le deroghe al suddetto limite deliberate dal Collegio 

dei docenti, nella seduta n. 1 del 02/09/2021. 
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Ordine di scuola Monte Monte ore Numero 
 ore minimo massimo di ore 
 annuo frequenza di assenze 25% 

SECONDARIA 1056 792 
264 

Pari a 53 giorni 
INDIRIZZO MUSICALE    

32 ore settimanali    
SECONDARIA 990 743 247 

Tempo NORMALE   Pari a 49 giorni 
30 ore settimanali    

 

Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica 

e finale da parte del Consiglio di classe. 

Sono anche calcolate come assenza: 

gli ingressi in ritardo di 10 o più minuti 

le uscite anticipate di 10 o più minuti; 

la non frequenza, in caso di mancata partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche 

o altre attività di ampliamento dell’offerta formativa organizzate in orario scolastico. Non sono computate 

come ore di assenza: la partecipazione ad attività organizzate dall’Istituto (viaggi di istruzione, visite 

guidate, campionati studenteschi, attività di orientamento, ecc.); ore e giorni di sospensione delle attività 

didattiche o chiusura plessi per ordinanze sindacali; entrate posticipate o uscite anticipate disposte 

dall’Istituto per motivi organizzativi; ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale; ore 

di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale.  
 
I docenti effettueranno un sistematico riscontro delle presenze degli alunni, facendo particolare 

attenzione ad eventuali casi di assenze prolungate e/o reiterate. 
 
Il docente Coordinatore di classe verificherà periodicamente, anche per la successiva rendicontazione al 

momento degli scrutini, il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da consentire la 

tempestiva e periodica informazione preventiva ai genitori e al Dirigente scolastico. 
 
Tale circolare costituisce notifica a tutti i genitori che sono tenuti a prenderne attenta visione. 

                          Il Dirigente Scolastico 
               Prof. Massimo Fabrizi 
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                         dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.                                                          


