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A TUTTI I DOCENTI
AGLI STUDENTI E FAMIGLIE

OGGETTO: assenze studenti ai sensi degli artt. 2 e 14 del DPR 122/ 2009 e della C.M. n.20 del 4/03/2011
Secondo quanto previsto dal DPR e dalla circolare in oggetto, ai fini della validità dell’anno scolastico,
ciascun studente è tenuto alla frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale complessivo
personalizzato.
Il P.T. O.F. del Liceo ha recepito le deroghe contenute nel decreto per
- gravi motivi di salute
- terapie e /o cure programmate
- donazioni di sangue
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.
Tutte le assenze in deroga devono essere puntualmente ed ampiamente documentate.
Il Consiglio di Classe ne terrà conto a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino la possibilità
di procedere alla valutazione degli alunni interessati come disposto dalle norme vigenti.
Il superamento del limite massimo di assenze di un quarto dell’orario complessivo, tenuto conto anche delle
deroghe di cui sopra, comporta l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la sua non ammissione alla
classe successiva o, per gli studenti dell’ultimo anno, all’Esame di Stato.
A fronte di tale normativa, tutti gli studenti sono invitati a rispettare in maniera scrupolosa l’orario
scolastico e a limitare all’indispensabile assenze e/o ingressi ritardati ed uscite anticipate.
Si allega la tabella con le ore complessive di lezione annue e i limiti di assenze massime consentite per
ciascuna classe affinché i destinatari della presente ne siano opportunamente informati.

CALCOLO LIMITE MASSIMO ASSENZE CONSENTITE
N°
ore
sett.
27
30

31

classi

1^A/ 1^B / 1^C/ 1^ E / 1^ L
2^A/ 2^B / 2^ C /2^E/ 2^L
1^ F/ 1^G/ 1^H/ 1^I/ 2^F/ 2^G
2^H/ 2^I/ 3^E/ 3^L/ 3^ M/ 4^E
4^L/4^M
3^A/ 3^B/ 3^C/ 3^F/ 3^ G/ 3^H
3^ I / 4^A /4^B/ 4^ C/ 4^F/ 4^ G
4^H /4^I / 5^A /5^B/ 5^ C/ 5^ E
5^F/ 5^G/ 5^ H/ 5^I/ 5^L/5^M

Ore annue con
IRC/Att.Alt.
891

N° ore max. Ore annue
assenza con
senza
IRC/Att.Alt. IRC/Att.Alt
858
222

N° ore max.
assenza senza
IRC/Att.Alt.
214

990

247

957

239

1023

255

990

247
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