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Circolare n. 80

Morbegno,04/03/2022
Alla Cortese Attenzione
Alunni, Famiglie, docenti
Liceo Nervi – Ferrari
All’albo – al sito

Oggetto: Comunicazione orario annuale personalizzato e limite minimo delle ore di
frequenza complessiva da assenza per la validità dell’anno scolastico.
Si ricorda che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di 2° grado, ai fini
della valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato – art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22.6.2009.
Con riguardo alla C.M. n. 20 del 4.3.2011 che fra l’altro precisa che la base di
riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore lezione
consistente nell’orario complessivo di tutte le discipline e non della quota oraria annuale
di ciascuna disciplina, si comunica di seguito il monte orario annuale personalizzato e il
limite massimo delle ore di assenza complessiva da non superare per la validità
dell’anno scolastico:

Tabella numero massimo di ore di assenza per validità anno Scolastico
Indirizzo
Classe
Monte ore
25% ore
annuale
massime di
assenza
Liceo Artistico Architettura e 1 – 2
1.122
280 h
Ambiente
(34h x 33 sett.)
(40
assenze)
Liceo Artistico Arti
1–2
1.122
280 h
Figurative
(34h x 33 sett.)
Liceo Artistico Grafica

1–2

1.122
(34h x 33 sett.)

280 h

Liceo Artistico Architettura e 3 – 4 – 5
Ambiente
Liceo Artistico Arti
Figurative
Liceo Artistico Grafica

1155

288 h

3–4–5

(35h x 33 sett.)
1155

41 assenze
288 h

3–4–5

(35h x 33 sett.)
1155

288 h

(35h x 33 sett.)
ORE MASSIME DI ASSENZA BIENNIO: 280
ORE MASSIME DI ASSENZA TRIENNIO: 289
LICEO SCIENTIFICO
1° biennio
Ore minime di presenza

2° biennio

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

668

668

742

742

742

223

223

247

247

247

(891x3/4)
Ore massime di assenza

LICEO SCIENTIFICO (opzione SCIENZE APPLICATE)
1° biennio
Ore minime di presenza

2° biennio

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

668

668

742

742

742

223

223

247

247

247

(891x3/4)
Ore massime di assenza

LICEO LINGUISTICO
1° biennio
Ore minime di presenza

2° biennio

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

742

742

742

742

742

248

248

248

248

248

(990x3/4)
Ore massime di assenza

LICEO SCIENZE UMANE
1° biennio

2° biennio

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Ore minime di presenza

668

668

742

742

742

Ore massime di assenza

223

223

248

248

248

In base alla medesima C.M. n. 20, il Collegio Docenti, nella seduta n.2, punto 5 del 29
settembre 2015 e nella seduta n. 2, punto 4 del 10 ottobre 2019 ha definito le seguenti
tipologie di deroghe per cui le eventuali ore di assenza certificate, motivate e
debitamente documentate non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo del
limite minimo di presenza sempre che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione di ciascun interessato.

a. gravi motivi di salute adeguatamente documentati
b. terapie e/o cure programmate

c. partecipazione (preventivamente comunicata alla scuola dalla famiglia) ad attività
sportive e agonistiche organizzate da associazioni o federazioni sportive nazionali
affiliate al C.O.N.I.
d. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
e. caso di inserimento di alunni provenienti dall’estero nel corso dell’anno scolastico,
verificando che dal momento dell’iscrizione la frequenza sia stata di almeno i ¾
dell’orario scolastico
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entrate in ritardo
Uscite anticipate
Assenze per motivi familiari
Assenze collettive
Assenze dalle Assemblee di Istituto
Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite
guidate
7. Non partecipazione ad attività organizzate in ore curriculari
Si ricorda che le attività a distanza (Didattica Digitale Integrata), nelle modalità
sincrone e asincrone definite dai Consigli di classe e dai docenti, rientrano a pieno
titolo nell’orario scolastico curricolare utile al raggiungimento del monte ore,
essendo l’aula virtuale “ambiente giuridico” a tutti gli effetti.
Pertanto sia in didattica in presenza che a distanza vigono le norme relative ad
assenze e ritardi su menzionate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisa Gusmeroli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

