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Circolare n. 70 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle loro famiglie 

Al personale docente 
Ai docenti Coordinatori di classe 

Alla Segreteria didattica 
Alla DSGA 

Albo online 
 

 
Oggetto: Validità dell’anno scolastico per la valutazione finale degli studenti 
 
Per la valutazione finale di ciascuno studente è richiesta, ai sensi dell’art. 14, co. 7 del DPR 22 
giugno 2009 n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. 
La C. M. n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli 
alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – artt.2 e 14 DPR 122/2009” ha precisato 
che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di 
lezioni, che consiste - come previsto dal citato art. 14, co. 7 del DPR 122/2009 – nell’orario 
complessivo di tutte le discipline (e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina). 
Si comunica di seguito l’orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza 
complessive da assicurare per la validità dell’anno scolastico. 
 

 LICEO LINGUISTICO  LICEO CLASSICO  
ANNO 
DI 
CORSO 

MONTE 
ORE 
ANNUALE 

LIMITE 
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PRESENZA 
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MASSIMO 
ORE 
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MONTE 
ORE 
ANNUALE 
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DI 
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MASSIMO 
ORE 
ASSENZA 

I 891 668 223 891 668 223 

II 891 668 223 891 668 223 

III 990 743 247 1023 767 256 
IV 990 743 247 1023 767 256 

V 990 743 247 1023 767 256 

 
La citata Circolare Ministeriale prevede deroghe per assenze documentate e continuative, a 
condizione che 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 di Stato. 
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Sono previste, (Del. 6/1 Collegio dei docenti 01/09/2021 e Del. 4/4 Consiglio di Istituto 10/09/2021), 

deroghe per assenze dovute a: 

- Motivi di salute adeguatamente documentati, compresi studenti posti in sorveglianza COVID 

- Terapie e/o cure programmate 

- Donazioni di sangue 

- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo. 

- Frequenza documentata alle lezioni e agli esami presso i Conservatori musicali. 

 

La scuola, nella figura del coordinatore di classe, fornirà prima degli scrutini intermedi e finali 

informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia per avere aggiornata conoscenza della quantità 

oraria di assenze accumulate.  

 
 
 
Roma, 13 ottobre 2021 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Raffaella Giustizieri 

 
 
 
 
 
 
 
VP/DC 


