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ESTRATTO COLLEGIO DOCENTI DEL 06 SETTEMBRE 2018 

 

OMISSIS…. 

 

PUNTO 8- 

 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CRITERI GENERALI DI 

DEROGA DAL NUMERO MASSIMO DI ASSENZE 

 

Come stabilito dal Dlgs 62/2017, all’art. 5 comma 1 e 2, la validità dell’anno scolastico per gli alunni 

della scuola secondaria di I° grado richiede la frequenza di almeno tre/quarti del monte ore annuale 

personalizzato. Tale periodo deve essere comunicato alle famiglie. Il Collegio inoltre delibera le deroghe 

che consentono una valutazione della posizione dell’alunno in merito alla validità dell’anno scolastico.  

 

In coerenza con quanto stabilito nello scorso anno scolastico, il collegio individua le seguenti deroghe: 

 

- Disagio socio-culturale certificato dai servizi o grave disagio riconosciuto dalla 

  scuola 

- Malattia grave e/o cronica certificata 

- Alunni stranieri inseriti in corso d’anno o che si sono allontanati da scuola per motivi 

   familiari dichiarati 

- Età anagrafica di molto superiore a quella della classe con impegno di  

  corresponsabilità della famiglia a seguire in modo responsabile il proprio figlio 

 

Naturalmente, la deroga serve ad ammettere l’alunno allo scrutinio finale, a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Ogni consiglio poi  

valuterà la/le situazioni e deciderà autonomamente se applicare o meno la suddetta deroga. 

 

Relativamente al monte ore per la validità dell’anno scolastico  2018 -2019, tenendo conto del 

calendario scolastico regionale e del monte ora obbligatorio stabilito dalla normativa ( = 990 ore), si 

calcola: 

173 gg di scuola x 5,45 h/die= 995 ore/annue  

¾ di 995= 746 ore (monte ore obbligatorio) 

995 – 746= 249 ore max di assenza pari a 43 gg annuali 

 

 DELIBERA N. 9 

 


