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Circ. n. 215 
Solaro (MI), 22 gennaio ‘23 

Alle famiglie e al personale scolastico 

Scuola secondaria di primo grado L. Pirandello 

OGGETTO:  Validità dell’anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado Luigi Pirandello. 

Si comunica alle famiglie e al personale scolastico che:  

• Visto l’articolo 5, comma 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 62/2017; 
• Vista la Circolare MIUR n. 20 prot. 1483 del 04/03/2011; 
• Visto l’art. 5, comma 1 del DPR n. 89/2009; 
• Visto l’articolo 2, comma 10 del DPR n. 122/2009; 
• Visto l’articolo 14,  comma 7 del DPR n. 122/2009; 
• Visto l'articolo 11, comma 1 del Decreto legislativo n. 59/2004; 
• Visto il Calendario per l’anno scolastico approvato dal Consiglio d’istituto; 
• Visto il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) approvato dal Consiglio d’Istituto; 

ai fini della validità dell’anno scolastico, per poter procedere alla valutazione finale di 
ciascun alunno della scuola secondaria di primo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato.  

Il tempo scuola in vigore nel nostro Istituto è pari a 30 ore settimanali (tempo cd. “normale”). 
Il monte ore annuale per gli alunni della scuola della secondaria di primo grado a tempo cd. 
“normale”  è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).  

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è 
pari a tre quarti del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742,5 
ore. 

Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva.  

Il limite massimo di assenze è pari ad un quarto del monte ore annuale, cioè 247,5 ore 
(pari a circa 41 giorni di lezione).  

Ai sensi delle norme richiamate in premessa le istituzioni scolastiche possono 
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite in casi eccezionali a 
condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 
alla valutazione stessa.  

L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare 
accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 

Si riporta di seguito la normativa scolastica richiamata in premessa: 

Articolo 5 comma 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 62/2017 

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta 
la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel 
monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da 
parte del consiglio di classe. 



2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al 
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca 
al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla 
valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. 

 

Articolo 2, comma 10 del DPR n. 122/2009 

Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, 
del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico 
e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, 
sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di 
preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 

Articolo 14, comma 7 del DPR n. 122/2009 

7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo 
grado, 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 personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 
Tale deroga è prevista 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. 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. 

Articolo 5 del DPR n. 89/2009 

1. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, 
corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento 
riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato 
mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti 
e alle attività e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della 
quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione 
cattolica in conformità all'Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo 
addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. 

Articolo 11 del Decreto legislativo n. 59/2004 

1. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le 
istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. 

 

Allegato: Circolare MIUR n. 20 prot. 1483 del 04/03/2011; 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Daniele DALLATOMASINA 


