
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA GRAZIA CUTULI” 

VIA Boccioni, 1 Tel/Fax. 0962/961635 

88900 CROTONE 

 
Prot.  5703        C/27                                Crotone lì 04/09/2018 

Agli alunni e alle famiglie 

       della Scuola Sec. di 1° Grado “Corrado Alvaro”  

per il tramite SITO DELLA SCUOLA  

         

Comunicazione  
 

OGGETTO: Deroghe deliberate dal C. d. D. n. 1 del 04/09/2018 per Validità Anno Scolastico 2018/2019 
 

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 finale di ciascuno studente. 
Assentarsi per più di un quarto del monte ore annuale personalizzato comporterà, dunque, la non 
ammissione agli scrutini finali e conseguentemente la non ammissione alla classe successiva, anche alla 
luce dei Decreti attuativi Legge 107/2015. 
Di seguito si riporta la tabella con il calcolo del numero di ore di frequenza. 

Monte ore curriculare 30 ore settimanali 
(5 x 6 giorni) 

Ore annuali 
(33 settimane = 990 Ore ) 

Monte ore curriculare 
( escluso religione/att.alternativa) 

29 ore settimanale  
Ore annuali 
(33 settimane = 957 Ore ) 

Monte ore curriculare 
( + strumento musicale ) 

33 ore settimanali 
 

Ore annuali 
(33 settimane = 1089 Ore ) 

Monte ore curriculare 
( + strumento musicale, escluso religione/ att. 

alternativa) ) 

32 ore settimanali 
 

Ore annuali 
(33 settimane = 1056 Ore ) 

Monte ore curriculare 
(escluso religione + strumento musicale, con att. 
alternativa) 

33 ore settimanali 
 

Ore annuali 
(33 settimane = 1089 Ore ) 

 

(Le disposizioni di cui al D.P.R. 122/2009 obbligano, dunque, gli studenti ad una maggiore serietà e 
responsabilità nella frequenza scolastica; si potrebbe rivelare dannoso per gli allievi, fare registrare dai 
Docenti ore di assenza non supportate da valide e documentate giustificazioni.  Si invitano dunque gli 
alunni, nell’interesse del loro prosieguo curriculare, ad evitare assolutamente ingressi dopo la prima ora di 
lezione e/o uscite anticipate e/o giorni di assenza non supportati da valida motivazione. A tal fine si chiede 
il fattivo interessamento e la collaborazione della famiglia che insieme alla scuola è direttamente 
interessata alla costruzione di un proficuo percorso educativo e formativo degli studenti.  
Il limite minimo delle ore di presenza per assicurare la validità dell’anno scolastico sarà calcolato riducendo 
il monte ore personalizzato di ¼ + il 15 % di deroga sul totale del monte ore, come da delibera del C.d.D. del 
04/09/2018. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      F.to Dott.ssa Annamaria Maltese 

 


