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COMUNICAZIONE N°22                                                           Desenzano D/G, 23 Settembre 2016 

 

                                                                                                 AGLI STUDENTI 

                                                                                                 ALLE FAMIGLIE  

                                                                                                 AI COORDINATORI DI CLASSE 

                                                                                                 AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 
 
OGGETTO: NUMERO MASSIMO ASSENZE – VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 

 
 
Come indicato dal punto 7 dell’Art.14 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento per la 
valutazione degli alunni) e come meglio specificato  dalla C.M. N.20 del 2011, a decorrere dall’anno 
scolastico 2010/2011, “ 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. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, 
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.   
 
Ciò premesso, si evidenzia che il numero massimo di ore di assenza, non computando l’eventuale 
alternanza scuola lavoro, oltre il quale si incorrerà nella non promozione o non ammissione all’esame  di 
Stato corrisponde a: 
 
Classi 1°e 2° Liceo Scientifico, Ginnasio, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane 

- per gli alunni avvalentesi di IRC/Attività alternativa:  223 
- per gli alunni non avvalentesi di IRC/Attività alternativa: 215 

 

 
Classi 3°, 4°e 5° Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane 

- per gli alunni avvalentesi di IRC/Attività alternativa:  248 
- per gli alunni non avvalentesi di IRC/Attività alternativa: 239 

 

Classi 3°, 4° e 5° Liceo Classico 

- per gli alunni avvalentesi di IRC/Attività alternativa:  256 
- per gli alunni non avvalentesi di IRC/Attività alternativa: 248 

 

 

 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F.to Prof. Francesco Mulas 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993 

 


