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del 13/12/2018 
       Ai docenti - agli studenti - alle famiglie  

        sede di Vittuone e Corbetta 

Inviata via  E-mail  

      Pubblicata sul sito : www.iis-e-alessandrini-vittuone.gov.it 
 

 

Oggetto: monte ore annuali - assenze 

 

Si ricorda la disposizione di cui agli art.2 e 14 del DPR 122/2009 che prevede che “ai fini della 

validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato”. 

La CM 20/2011 del 4 marzo 2011 prevede che all’inizio di ogni anno scolastico vengano 

comunicati a ogni studente e alla famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite 

minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno, e che il Collegio 

dei docenti possa definire i criteri generali e le fattispecie per eventuali deroghe a tale limite minimo 

di presenza. 

Per l’anno scolastico 2018/2019 l’orario annuale personalizzato per le classi del nostro Istituto è 

così definito: 

CLASSI 
ORARIO 

ANNUALE 

LIMITE MINIMO DI 

PRESENZA 

1 LS – 2 LS Scienze Applicate 924 693 

3^- 4^- 5^ LS - Scienze Applicate 990 742 

1^ ITIS 1089 817 

2^ - 3^ - 4^- 5^ ITIS 1056 792 

1^ - 2^ - 3^ - 4^- 5^ IPIA 1056 792 

Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti casistiche relative ad eventuali deroghe: 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico; 

 Terapie e/o cure programmate, anch’esse documentate da certificato medico; 

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; 

 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerino il 

sabato come giorno di riposo; 

 Nel caso di sospensione per motivi disciplinari è lasciata al Consiglio di Classe la decisione 

se conteggiare o meno i giorni di assenza. 

 

    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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