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GENITORI E ALUNNI 
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OGGETTO: VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 
Si porta a conoscenza degli alunni e delle loro famiglie che il D.P.R. 89/2009, il D.P.R. 122/2009 
“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” e la 
Circolare N° 20 del 4 marzo 2011 stabiliscono che, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011 e 
fino a nuove disposizioni normative, ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato per procedere alla valutazione 
di ciascun studente. 
Assentarsi per più di un quarto del monte ore annuale personalizzato pertanto comporterà la non 
ammissione agli scrutini finali e conseguentemente la non ammissione alla classe successiva. 
Di seguito si riporta la tabella con il calcolo del monte ore minino di frequenza e del tetto massimo 
di ore di assenza consentite per ogni tipologia di alunno. 
 

Le disposizioni di cui al DPR 122/2009 obbligano, quindi, gli studenti ad una maggiore serietà e 
responsabilità nella frequenza scolastica; si potrebbe rivelare controproducente per gli allievi far 
registrare assenze non supportate da valide e documentate giustificazioni.  
 
Considerato che la normativa parla di ore di assenza, si fa presente che saranno conteggiate non 
solo le ore deigiorni di assenza (5 ore per ogni giorno di assenza), ma anche le ore di assenza 
cumulate sia per entrata posticipata che per uscita anticipata. 
 
Si invitano, quindi, gli allievi nell’interesse del loro prosieguo curricolare, ad evitare assolutamente 
ingressi dopo la prima ora di lezione e/o uscite anticipate e/o giorni di assenza non supportati da 
valide motivazioni e documentazioni. 
 
A tal fine si richiede il fattivo interessamento e la collaborazione dei genitori che insieme alla 
scuola sono direttamente interessati alla costruzione di un proficuo percorso educativo e 
formativo degli studenti. 
 
La presente comunicazione viene distribuita in copia ai genitori degli alunni frequentanti la Scuola 
Secondaria di 1° grado dell’ Istituto Comprensivo. 
 
MANGONE, __________________________________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 

 
FIRMA GENTORI 
 PER PRESA VISIONE_____________________________ 

 


