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Circ. Int. n. 002

Voghera, 4 settembre 2018

E, p.c.,

Agli STUDENTI e LORO GENITORI
Ai DOCENTI
Agli ISTITUTORI
Al DSGA
Al PERSONALE AMMINISTRATIVO
Al PERSONALE ATA
SITO – REGISTRO ELETTRONICO

OGGETTO: Disposizioni relative alla validità dell’anno scolastico per la valutazione degli studenti
Delibera n. 5 del Collegio Docenti del 3 settembre 2018

Si porta a conoscenza degli studenti e delle loro famiglie che il D.P.R. 122/2009: “Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” stabilisce che ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta
la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente.
Assentarsi per più di un quarto del monte ore annuale personalizzato comporterà, dunque, la NON AMMISSIONE
AGLI SCRUTINI FINALI e conseguentemente la NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA .

Disposizioni relative alla validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni:
a. ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
b. sono consentite deroghe, per casi eccezionali, motivate e straordinarie purché non sia pregiudicata, a giudizio del
Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati
c. è compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri approvati dal Collegio Docenti e della normativa
vigente, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando
nelle deroghe approvate, impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza
del rapporto educativo.
Criteri di deroga, purché i docenti di tutte le materie abbiano acquisito sufficienti elementi di valutazione
a. assenze di norma continuative e motivate
b. assenze per motivi di salute adeguatamente documentate
c. assenze per terapie e/o cure programmate
d. assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, segnalate e documentate.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

