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                                                                                                                                                 Ai Docenti  

                                                                                                                                                 Ai Genitori 

                                                                                                                                                 Agli Studenti  

                                                                                                                                                  

 

OGGETTO: deroghe validità dell’anno scolastico 

 

In rif.to alla circolare n. 241 del  20 aprile 2011 avente per oggetto ”Validità dell’anno scolastico”, si 

comunica che il Collegio dei Docenti nella seduta del 10/05/2011 ha deliberato le seguenti deroghe: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati da strutture sanitarie ; 

2. terapie e/o cure programmate e documentate da strutture sanitarie ;   

3. donazioni di sangue;  

4. motivi di famiglia adeguatamente certificati; 

5. partecipazione a concorsi o corsi selettivi di accesso a università o accademie  debitamente certificati e 

documentati; 

6. partecipazione a corsi di approfondimento organizzati da enti certificati; 

7. partecipazione ad attività sportive  agonistiche organizzate da federazioni nazionali riconosciute dal 

C.O.N.I. debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata 

durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporterà l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. 

Sarà compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio docenti, se il 

singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle 

deroghe previste dal Collegio docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la 

non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

I Consigli di classe dovranno fornire informazioni puntuali agli studenti alle famiglie perché sia loro possibile 

avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. 

Le famiglie verranno puntualmente informate delle assenze prolungate e/o saltuarie, ma frequenti, del 

proprio figlio dal coordinatore  di classe, secondo la seguente procedura: 

-        avviso telefonico; 

-        segnalazione in Vicepresidenza (se l’assenza continua), 

-        informazione alla famiglia per iscritto, con eventuale convocazione da parte del Dirigente Scolastico. 

 

                               Il Dirigente Scolastico 

                           Prof. Bortolino Brunelli 
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