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prot. n. 4268/E9
del  17/10/2013

a tutti gli studenti  frequentanti l'istituto
ai sigg. genitori degli studenti frequentanti tutte le classi 

e  p.c. a tutti i docenti
alla segreteria didattica

OGGETTO:  monte ore massimo delle assenze ai fini dell'ammissione allo scrutinio/esame  finale (giugno 
2014)

Si comunica alle SS.LL. che,  per quanto stabilito nella C.M. n. 20 del 4/03/2011 (validità dell'a.s. per la 
valutazione degli alunni della scuola sec. di I e II grado - artt. 2 e 14 del D.P.R. 122/2009) ed alla luce del 
calendario delle lezioni del corrente a.s. 

l'orario annuale personalizzato degli studenti che frequentano 
• le classi quinte dell'indirizzo Liceo Scientifico Tecnologico è pari a  1122 ore e il limite 

minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'a.s.  è pari a 841;

•  le  classi quinte delle sezioni professionali IPSIA e TURISMO  è pari a  990 ore e il limite 
minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'a.s.  è pari a 742;

• tutte le altre classi è pari a  1056 ore e il limite minimo delle ore di presenza complessive da 
assicurare per la validità dell'a.s.  è pari a 792.

I valori indicati non tengono conto di eventuali ulteriori personalizzazioni conseguenti a PEI, PDP, o altre 
forme di individualizzazione deliberate dai consigli di classe; in questi casi si rimanda alle comunicazioni 
personali.

Gli studenti  non potranno, perciò, superare il monte ore  annuale di assenze  indicato sopra ed in allegato 1,
fatti salvi i casi per i quali è prevista deroga secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti (deroghe in 
allegato 2  in calce alla presente).
Si chiede  ai genitori di monitorare costantemente le assenze dei figli, informando che  essi saranno 
comunque avvisati dalla scuola nel caso in cui le assenze registrate entro la fine del  mese di gennaio 2014 
raggiungessero almeno  la metà del monte ore massimo, in assenza di condizioni accertate che diano luogo 
all'applicazione delle richiamate deroghe. 
Si esortano comunque  gli studenti ad una frequenza quanto più possibile assidua delle lezioni,  condizione  
necessaria per trarre il massimo vantaggio dal servizio scolastico e conseguire  il successo finale.

Questo documento è di proprietà dell’Istituto “Porro-Alberti”  e non può essere riprodotto, usato o reso noto a terzi 
senza autorizzazione dello stesso.
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allegato 1   monte ore massimo di assenze per indirizzo

Il dirigente scolastico
Loredana Grabbi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c.2, D.Lgs 39/93)

Questo documento è di proprietà dell’Istituto “Porro-Alberti”  e non può essere riprodotto, usato o reso noto a terzi 
senza autorizzazione dello stesso.

33 settimane per tutti gli indirizzi MONTE ORE MAX ASSENZE senza deroghe

ore lezione 1056 tutte le altre classi 264 264

ore lezione 1122 LST 280,5 281

ore lezione 990 5° IPSIA/TUR 247,5 248
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Allegato 2 Deroghe al limite massimo delle assenze 

CRITERI DI DEROGA AL SUPERAMENTO DEL MONTE ORE MASSIMO DI 
ASSENZE PER LA VALUTAZIONE FINALE

ESTRATTO DAL VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10/05/2011

Motivi di salute
Assenza per un periodo continuativo superiore a 21 gg Certificato medico
Assenze ricorrenti, di qualsiasi durata, direttamente 
imputabili ad una grave patologia

Certificazione medica ASL o di medico 
con codice regionale

Ricoveri ospedalieri (anche in regime di Day Hospital) di 
qualsiasi durata

Certificazione ASL

Terapie svolte in ambito ospedaliero o domiciliare 
imputabili ad una grave patologia

Certificazione medica ASL o di medico 
con codice regionale

Assenze dovute a gravidanza o maternità
Certificazione medica ASL o di medico 
con codice regionale

Motivi familiari
Provvedimenti autorità giudiziaria o servizi sociali Documentazione degli enti interessati
Gravi patologie componenti nucleo familiare, lutto 
familiare

Certificazione medica ASL o di medico 
con codice regionale

Rientro nel paese d’origine per motivi legali Documentazione del Tribunale
Impegni personali (sportivi, studio, lavoro, ecc.)
Partecipazione ad attività sportive o agonistiche 
nell’ambito di associazioni affiliate al CONI (allenamenti,
ritiri, gare,ecc.)

Documentazione della società sportiva

Questo documento è di proprietà dell’Istituto “Porro-Alberti”  e non può essere riprodotto, usato o reso noto a terzi 
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Assenze dovute a lezioni/esami presso un Conservatorio
statale 

Documentazione dell’Istituto musicale

Assenze dovute ad impegni di lavoro
Documentazione del datore di lavoro e 
nota in calce

Assenze dovute ad impegni improcrastinabili: 
sostenimento di prove d’esame (es. concorsi pubblici, 
patente di guida), testimonianze in tribunale o 
provvedimenti giudiziari

Documentazione dell’ente interessato

Assenze dovute a donazioni di sangue Documentazione dell’ente interessato
Ingressi posticipati o uscite anticipate autorizzate dalla 
scuola in via permanente
Motivi religiosi
Adesione a confessioni religiose per le quali esistono 
specifiche intese che considerano il sabato come giorno 
di riposo (Chiesa Cristiana Avventista, Comunità 
Ebraica)

Dichiarazione presentata dalla famiglia o 
dall’allievo se maggiorenne

Festività  di una minoranza religiosa a cui l’allievo 
aderisce (es. 17 Febbraio per i Valdesi)

Dichiarazione presentata dalla famiglia o 
dall’allievo se maggiorenne

IL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 10 MAGGIO 2011 HA DELIBERATO CHE

"se il monte ore massimo di assenza è stato fatto al 50% per i motivi tabulati in
allegato 2 si può andare in deroga"

conforme agli originali citati
il dirigente scolastico

Loredana Grabbi

Ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, come richiamato dalla C.M. N. 26 del
11/10/2013,  si  stabilisce   inoltre  che  per  gli  studenti  che  svolgono  attività  lavorativa
continuativa e documentata in costanza di  frequenza scolastica,  si  possa superare il  limite
massimo  di  assenze  anche  oltre  le  deroghe  deliberate  dal  Collegio  Docenti  purché  tali
assenze  non  pregiudichino,  a  giudizio  del  Consiglio  di  classe,  la  possibilità  di
procedere alla valutazione degli stessi studenti in tutte le materie. 
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