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Oggetto: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni di scuola secondaria di secondo 

grado – Artt. 2 e 14 del DPR 122/2009 – Disposizione applicativa della CM 20/11. 

 

Come è noto, le disposizioni contenute nel DPR n.122 del 22 giugno 2009 di cui all’oggetto, 
richiedono, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, la 

frequenza da parte degli allievi di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato delle lezioni.   
Tali disposizioni, nell’intenzione del legislatore, mirano ad incentivare gli studenti al massimo 

impegno di presenza a scuola, così da fornire agli insegnanti il maggior numero possibile di elementi per 
la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.  

Per la determinazione del limite minimo di presenza, si assume quale base di calcolo il monte ore 
annuale delle lezioni in riferimento all’orario curricolare ed obbligatorio.  

Considerato, altresì, che i citati articoli del Regolamento fanno esplicitamente riferimento al 

“monte ore annuale personalizzato” del curricolo di ciascun allievo, in relazione alla specificità dei piani 

di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo e vecchio ordinamento, rientreranno in tale monte ore 

tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del C. di Classe.  
Ai fini del calcolo delle presenze, che giammai può essere ridotto ad un mero accertamento 

aritmetico, sono previste deroghe motivate in rapporto alle cause che determinano le assenze, oggetto di 

attenta valutazione da parte dei C. di Classe, “ a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del C. di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati.”  
Si sottolinea che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di 

ciclo.” È competenza del C. di classe accertare il numero delle assenze e valutare l’eventuale 

impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame, dandone 

atto mediante redazione di apposito verbale.  
Si precisa, infine, che entrano nel conteggio delle ore di assenza anche le ore per uscite anticipate 

e/o entrate posticipate e che al di fuori delle assenze motivate e documentate, contemplate nelle deroghe 

deliberate dal Collegio dei Docenti, tutte le altre assenze, comunque giustificate da uno dei genitori o da 
chi esercita la patria potestà, saranno conteggiate come tali. 

Tabella indicante il monte ore annuale e numero di assenze consentite per ciascun indirizzo di studio 

attivo nel nostro istituto  
 

 
LICEO SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO 

MONTE ORE 1 2 3 4 5 

Settimanale 27 27 30 30 30 

Annuale 891 891 990 990 990 

Ore di assenza 223 223 247 247 247 

 

 
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE  

MONTE ORE 1 2 3 4 5 

Settimanale 27 27 30 30 30 

Annuale 891 891 990 990 990 

Ore di assenza 223 223 247 247 247 
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