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Circ.n. 9
Ai genitori e ai docenti
Della scuola Secondaria di I grado
IC Centro 3
Sito
Atti
Brescia, 17 settembre 2018

Oggetto: definizione del monte ore minimo annuale-validità dell’a.s.

Ai sensi del comma 2, del d.lvo 62 del 13.04.2017 ”Validità dell’anno scolastico nella Scuola
Secondaria di I grado” e considerato l’art. 5 c. 3 del DPR 89/2009, si informano le famiglie che
:



nelle classi a 36 ore settimanali, il monte ore minimo di presenza a scuola utile a
rendere valido l’anno scolastico è di 891 ore totali su 1188 ;
nelle classi a 40 ore settimanali, il monte ore minimo di presenza a scuola utile a
rendere valido l’anno scolastico è di 990 ore totali su 1320.

Di seguito si allega il testo della delibera del CD n. 28 del 14 maggio 2018 riguardante i
criteri di deroga.
2. Deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti circa la frequenza scolastica
Relativamente al primo requisito per l’ammissione all’Esame di Stato, il Collegio dei Docenti
del 14. 05. 2017 ha approvato, come previsto dalla normativa, le seguenti deroghe in caso di
assenze superiori a un quarto del monte ore annuale personalizzato:

 Gravi motivi di salute psicofisica adeguatamente documentati.
 Terapie e cure programmate.
 Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
dal CONI.
 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato Italiano
che considerano altri giorni di riposo.
 Sospensione temporanea della frequenza dovuta a problematiche organizzative del nucleo
familiare costretto ad urgente rimpatrio.
 Partecipazione ad attività culturali organizzate da associazioni ed Enti riconosciuti dal
MIUR.
 Gravi motivi di famiglia documentati.
 Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il
consiglio di classe.
 Assenze per motivi riservati di cui è a conoscenza il Dirigente Scolastico.
 Assenze per motivi socio-culturali.

La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.)

