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Circ.  n. 87                                                                                                         Limbiate, 17/01/2023 
 

                                                                                                                  A tutti i  Docenti 

                                                                                                         Ai Genitori   

                                                                                                         Al personale ATA  

                                                                                                         Al sito Web 
 

 

Oggetto: Validità dell’a.s. 2022-2023 

Si rende noto ai genitori che in base al DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 , alla Circolare MIUR 

n. 20 prot. n. 1483 del 4-3-2011 di pari oggetto e al  D. lgs 62/2017,  ai fini della validità dell’anno 

scolastico, per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il tempo scuola di questo istituto Comprensivo è di 

30 ore settimanali Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 

settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno 

scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore circa. 

Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di 

assenze è pari ad ¼ del monte ore annuale, cioè 247 ore (pari a 41 giorni di lezione). Ai sensi dell’articolo 

11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, “le istituzioni scolastiche 

possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”, in casi eccezionali, previsti dal 

medesimo comma 1, opportunamente deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di 

accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. 

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente 

verbalizzate. 

      

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                Prof. Antonio Sproviero 
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