
  

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  
AI FINI DELL’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO ED ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

(delibera del C.D. n. 26 del 6.10.2017 e delibera C.I. n. 9  del 11.10.2017) 

La CM n. 20/2011, che richiama gli art. 2 e 14 del DPR 122/2009 concernente la valutazione,  ha 

precisato che, per la validità dell’a.s. ai fini della valutazione degli alunni nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado, è prevista la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, 

monte ore di lezioni che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline.  

Relativamente al corrente anno scolastico 2017-2018 – ordinato su circa 34 settimane di lezione –  

il monte ore complessivo di lezione per le classi prime è pari a 1105 ore . Il limite minimo di 

presenza, corripondente ai ¾ del predetto monte orario, è pari a 829 ore e quindi il limite massimo 

di ore di assenze è pari a 276 ore che corrispondono a circa 44 giorni di assenze.  

Per le classi  seconde, terze, quarte e quinte il monte orario complessivo annuo di lezione è pari 

a 1.072 ore . Il limite minimo di presenza, corrispondente ai ¾ del predetto monte orario, è pari a 

804 ore e quindi il limite massimo di ore di assenze è pari a 268 ore che corrispondono a circa 

42 giorni di assenze.  

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il 

primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze 

documentate e continuative, a condizione che tali assenze 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 finale di ciclo. 

Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, 

comma 7. 

Presenze al di sotto del limite minimo predetto pregiudicano la possibilità di procedere alla 

valutazione degli studenti.  

MONTE ORE ANNUALE ordinato su circa 34 settimane 

 CLASSI:  Prime  

o 33,5 settimane x 33 ore settimanali = ore annue 1.105 

o Limite minimo di presenze = 829 ore annue (¾ di 1105) 

o Limite massimo di assenze = 276 ore annue (42 giorni circa) 

 CLASSI:  Seconde, Terze, Quarte e Quinte 

o 34 settimane 32 ore settimanali = ore annue 1.072 

o Limite minimo di presenze = 804 ore annue (¾ di 1069) 

o Limite massimo di assenze = 268 ore annue (42 giorni circa) 

Il Collegio Docenti ha deliberato  i criteri generali e le fattispecie che legittimano eventuali deroghe 

al limite minimo di presenza:  

Assenze  per:           

 Motivi di salute adeguatamente documentati 

 Terapie e/o cure mediche programmate e documentate 

 Donazioni di sangue documentate 

 Festività religiose previste nell’ambito degli accordi  Stato Italiano-Confessioni 

religiose 

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI 

 Gravi situazioni familiari documentate 

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e 

delle indicazioni normative, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze 

e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, 

comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto 

educativo. 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf



