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circ. n. 11 
      Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
      BACHECA R.E. 
      All’Albo del sito web 
 
Oggetto: validità dell’anno scolastico. Deroghe al limite minimo di presenze 
 
 La presente viene formulata per informare le famiglie degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado che secondo 
quanto disposto dal D.P.R. 122/2009 e confermato dall’art. 5 comma 1, del decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017, per la validità 

dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, cioè dell’orario complessivo di 
tutte le discipline.  Le singole Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite 
suddetto. 
Il collegio dei docenti della scrivente Istituzione Scolastica ha deliberato le sottoriportate deroghe: 
1. gravi motivi di salute debitamente documentati 
2. terapie/ cure/ ricoveri day hospital certificati 
3. partecipazione alle attività sportive agonistiche organizzate dalla scuola o da Federazioni sportive riconosciute dal CONI 
4. adesioni a confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato specifiche intese che considerano il sabato come giorno di ri-

poso(Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Comunità Ebraica) 
5. presenza di particolari situazioni di disagio familiare (malattie gravi, trasferimenti) con conseguente definizione di speciali patti edu-

cativi , progetti scuola famiglia. 
 Si ricorda, infine, che sempre in ossequio alla normativa vigente, le deroghe saranno prese in considerazione dai singoli Consigli 
di classe sempre che la frequenza effettuata dall’alunna/o consenta al Consiglio stesso l’acquisizione degli elementi necessari per proce-

dere alla valutazione finale. In ogni caso si raccomanda ai genitori di produrre la certificazione necessaria in concomitanza all’assenza, 

precisando che la scrivente Amministrazione non prenderà in considerazione certificazioni ed attestati consegnati ex post. 

 La presente comunicazione viene resa pubblica attraverso la pubblicazione all’albo del sito web della scuola.  
           
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        dott.ssa Patrizia  Italia 
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