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Prot. N° 9257/1.1.e       Atzara, 27/09/2019 

 
AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO 

I. C. ATZARA 
 

CIRCOLARE N. 26 
OGGETTO: VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO MONTE ORE ANNUALE A.S. 2019-2020 SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 
VISTO  l’Art. 2 del D.M. 741/2017; 
VISTA   la Nota Ministeriale n.1865/2017; 

COMUNICA 
le disposizioni (dall’art. 5 del D. Lgs. 62/2017): “1. 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 

personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie 

all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di 

valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con 

delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente 

documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla 

valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla 

valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la 

non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

finale del primo ciclo di istruzione”. Pertanto si comunica agli alunni ed alle loro famiglie il monte orario 

personalizzato per ogni classe e il numero massimo di ore di assenza consentite, salvo deroghe.  

 Scuola secondaria di I grado Tempo Prolungato: monte ore annuale 1188 ore; soglia di assenze da non 
superare 297 ore; 

 Scuola secondaria di I grado Tempo Normale: monte ore annuale 990 ore; soglia di assenze da non 
superare 247,5 ore; 

si rammenta che, al fine di poter essere valutati, gli studenti oltre a non aver superato il monte ore delle assenze, 
devono avere effettuato, prima degli scrutini, un congruo numero di verifiche valutate e registrate (di norma non 
meno di 3 a quadrimestre).Della presente viene data lettura agli studenti, vengono informate le famiglie mediante 
diario e ne viene affissa copia all’ingresso delle scuole. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Daniela Sau 

Documento firmato digitalmente 


