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OGGETTO: Assenze e deroghe ai fini della validità dell’anno scolastico 

Viste le determinazioni del Collegio Docenti e ai fini della dovuta cognizione delle SS.LL. in indirizzo, si comunicano di seguito 

le soglie ammissibili di assenze ai fini della validità dell’anno scolastico, a norma dell’art. 14 co 7 del DPR 122/09 e dell’art. 13 

co2 lett. a) del D.Lgs. 62/2017 e i requisiti di giustificazione delle assenze. I parametri di seguito indicati sono rapportati al 

monte ore complessivo previsto dai curricula di ciascun indirizzo di studi. 

CORSI DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA-INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – CHIMICA, MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE 

CLASSI MONTE ORE MINIMO DI 

FREQUENZA 

MONTE ORE MASSIMO DI 

ASSENZA 

Prime 816 273 

Seconde/Terze 

Quarte/Quinte 

792 264 

 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

CLASSI MONTE ORE MINIMO DI 

FREQUENZA 

MONTE ORE MASSIMO DI 

ASSENZA 

Prime/seconde  

Corso quinquennale 

668 223 

Terze/Quarte/Quinte  

Corso quinquennale 

742 248 

Prima, seconda, terza e quarta  

Sper. quadriennale 

866 289 

 

Si precisa che per il Percorso di Secondo livello il monte ore sarà adattato allo specifico percorso personalizzato degli studenti.  

Tanto premesso le deroghe ai parametri indicati potranno essere valutate solo in presenza delle condizioni di seguito indicate: 

 Gravi motivi di salute opportunamente certificati; 

 Gravi motivi di famiglia opportunamente documentati; 

 Terapie e/o cure programmate che abbiano carattere continuativo ed eccezionale; 

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI (ai sensi della 

Circolare MIUR n. 20 del 04/03/2014 e la precedente Nota MIUR prot. 2065 del 02/03/2011); 

 Pendolarismo (solo per il Percorso di 2° Livello). 

Detti requisiti saranno considerati ai fini delle deroghe solo a condizione che la numerosità delle assenze non pregiudichi, a 

giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Inoltre nel caso di motivi legati 

a gravi condizioni di salute che determinino ospedalizzazioni o lunghe convalescenze, la relativa certificazione deve essere 

prodotta tempestivamente. 

 La Dirigente 
                                                                                                          Maria Rosaria Albanese 


