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Ai docenti coordinatori 

Ai docenti 

Agli Alunni 
Alle famiglie 

SEDI 
 

Oggetto: Validità dell’anno scolastico – deroghe al limite della frequenza DPR 122/09 
 
Ai sensi del DPR 122/09, si ricorda che ai fini della validità dell’anno scolastico è ammesso un monte ore massimo di assenza, 

come da tabelle sottoscritte: 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
CLASSI MONTE ORE MINIMO DI FREQUENZA MONTE ORE MASSIMO DI ASSENZA 

Prime e seconde 
Corso quinquennale 

668 223 

Classe prima 
Sper. quadriennale 

866 289 

Terze/Quarte/Quinte 742 248 

 

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 

 

Si precisa altresì che, a norma di legge, i suddetti parametri costituiscono elemento di valutazione per effetto del quale è 

possibile la non ammissione alla classe successiva. In considerazione di specifiche situazioni che possono manifestarsi nel corso 
dell’anno, il collegio docenti, nella seduta del 20/09/2017, ha deliberato le seguenti deroghe ai suddetti parametri: 

      gravi motivi di salute; 
      gravi motivi di famiglia; 
      terapie e/o cure programmate; 
      partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I (ai sensi delle 

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

      per il percorso di secondo livello, si propone di aggiungere, quale ulteriore criterio di deroga idoneo allo scomputo, 

anche i problemi di pendolarismo e i motivi di impegni lavorativi’. 

 
Si precisa altresì che le deroghe saranno prese in considerazione alle seguenti condizioni: 

 per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 

consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati; 
     nel caso di motivi legati a condizioni di salute, la relativa certificazione dovrà essere prodotta tempestivamente. 

 

 
                                                                                                                   La Dirigente 

                                                                                                                                                      Maria Rosaria Albanese 
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