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OGGETTO: Comunicazione limite massimo assenze studenti 2018-2019 

Si informano tutti gli interessati in indirizzo che la normativa vigente prevede che fini della validità 
dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le 
classi del primo ciclo di istruzione, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 
122/2009, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la “Validità dell’anno scolastico per la valutazione de-
gli studenti” - Art. 2 e 14 D.P.R. 122/2009, ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta 
applicazione della normativa in questione. 

Tale C.M. ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presen-
za è il monte ore di lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella 
quota oraria annuale di ciascuna disciplina.


Le assenze devono essere tali da non inficiare in nessun modo il rendimento scolastico  dell’alunno 
e comunque il CdC deve avere elementi sufficienti per procedere alla valutazione dello stesso. 


Si allega tabella con indicazione limite massimo di ore di assenze in base al calendario personaliz-
zato dell’istituto.


!

orario settimanale monte ore annuale monte ore di assenze 
consentite 

scuola primaria 40 ore 1320 330 h/41 giorni

scuola primaria 27 ore 891 223h/40 giorni

scuola secondaria di 
primo grado 

30 ore 990 ore 248 ore 

equivalenti a circa 41 gg 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Adele CIACCIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93


