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AWISO n.7
A TUTTI I DOCENTI
AI COORDINATORIDI CLASSE
AGLIALUNNI
e per loro tramite AI GENITORI
ATTI
SITOWEB

Oggetto: VALUTAZIONE,SCRUTINIed ASSENZE

Si comunica che il MIUR con circolare n.20 del 04 marzo 2011 ha comunicato i criteri per la"validità
dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni ... ex artt.2 e 14 DPR 122/2009" . Nel ribadire
che" .. ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo ali 'ultimo anno di corso,
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale personalizzato", chiarisce che ".. per la determinazione del limite minimo
di presenza, il monte ore annuale delle lezioni .... consiste nell 'orario complessivo di tutte le
discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina" con esplicito riferimento non ai
giorni di lezione, ma "... alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado
e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo" .

Stante quanto sopra, si chiede alle Istituzioni Scolastiche di " ... definire preliminarmente il monte ore
annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre
quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell 'anno, assumendo come orario di
riferimento quello curricolare e obbligatorio".

Il quadro orario del Liceo Classico "P. Giannone" di Benevento è il seguente:
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Questo perché" ... devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale
del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da
parte del consiglio di classe" .
Le Istituzioni Scolastiche " .... possono stabilire, per casi eccezionali, .... motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. 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" .
E'compito del Collegio dei Docenti " ... definire i criteri generali e le fattispecie che
legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi
e documentati" .

Ricordo che il Collegio dei docenti del Liceo Giannone ha adempiuto al dettato sopra riportato,
integrando il Regolamento d'Istituto vigente per il corrente anno scolastico.
È compito del Consiglio di Classe
verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal
H

•••

collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il
limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal
collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non
sufficiente permanenza del rapporto educativo".

Si sottolinea, infine, quale specifico adempimento a carico dei coordinatori di classe " ... la
necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione
scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni
studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità
oraria di assenze accumulate".
Si ricorda inoltre, agli alunni e ai genitori, che le entrate alla seconda ora o comunque oltre le
8,10 nonché le uscite anticipate sono da considerarsi ore di assenza.
In sede di scrutinio finale - per tutte le classi, ivi comprese le classi quinte per l'ammissione
all'esame - va tenuto presente che ai sensi dell'art.14 co.7 del Regolamento" ... il mancato
conseguimento del limite minimo difrequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta
l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di
ciclo."

F.to Il Dirigente Scolastico

