
 

Liceo Scientifico – Linguistico – Scienze Applicate 

"Pitagora" di Rende (CS) 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti e alle studentesse 

Ai Sigg. Genitori 

Al Sito WEB 

Oggetto: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni, a.s. 2021/2022 
 

La Dirigente scolastica 

Visti     gli atti d’Ufficio; 

Vista    la normativa vigente in materia (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 

alunni DPR 122/2009; Decreto legislativo n. 59 del 2004 Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011); 

Visti    gli artt. 2 e 14, comma 7 del DPR n. 122/09 e la C.M. n. 20 del 4  marzo 2011; 

Considerato che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale      di ciascuno studente 

è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato, 

 

comunica 

1. l’orario annuale personalizzato, 

2. il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno scolastico: 

 

 

 
CLASSI BIENNIO 

 
ORARIO 

SETTIMANALE 

Limite minimo delle ore di 

presenza complessive da 

assicurare per la validità 

dell’anno scolastico 

 
TOT. MASSIMO 

ORE DI ASSENZA 

1 e 2 27 668 223 

 

CLASSI TRIENNIO 
 

ORARIO 

SETTIMANALE 

Limite minimo delle ore di 

presenza complessive da 

assicurare per la validità 

dell’anno scolastico 

 
TOT. MASSIMO 

ORE DI ASSENZA 

3, 4, e 5 30 742 248 

 

Le deroghe al suddetto limite minimo di presenza, previste per casi eccezionali, certi e documentati, deliberate dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 16 settembre 2021, sono di seguito riportate: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

2. terapie e/o cure programmate; 

3. donazioni di sangue; 

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

5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di 

riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; 

Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla 

base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 

6. per gli alunni stranieri: rientro nella terra di origine per rinnovo permesso di soggiorno; 

7. gravi motivi familiari documentati. 

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 di Stato. 

Si sottolinea che i reiterati ingressi in ritardo e le reiterate uscite anticipate saranno presi in considerazione dal Consiglio 

di classe anche per l’attribuzione del voto di comportamento. 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
(Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n.39/93) 

 

Via S.Pertini, snc - 87036 Rende (CS) - Tel. +39 0984 462682- Fax +39 0984 468602 
PEC: csps18000d@pec.istruzione.it– e-mail: csps18000d@istruzione.it - www.ilpitagora.edu.it 

Cod.Mecc. CSPS18000D - Cod.Fisc. 98008880787 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DPR%2B22%2BGiugno/aa4b420c-8f60-4842-aa6f-ff1b39cb5a21?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DPR%2B22%2BGiugno/aa4b420c-8f60-4842-aa6f-ff1b39cb5a21?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DPR%2B22%2BGiugno/aa4b420c-8f60-4842-aa6f-ff1b39cb5a21?version=1.0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/cm20_11.pdf/2051f782-fe1f-4d58-8ef1-6b29b221b28c
mailto:csps18000d@pec.istruzione.it
mailto:csps18000d@istruzione.it
http://www.ilpitagora.edu.it/



