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Com. Int. n°  113 Cardano al Campo, 28/01/2021 
 

Alle studentesse ed agli studenti della Scuola Secondaria di I grado 

Alle Famiglie delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria di 

I grado 

Ai docenti Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria di I grado 

LORO SEDI 

Al sito web 

e p.c. 

al DSGA 
 

 

OGGETTO: Validità dell’anno scolastico 2020-21, Scuola Secondaria di I grado 

“Montessori” 
 

In applicazione del D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017, art.5, comma 1 si informano le studentesse, gli 

studenti ed i loro genitori che nella Scuola Secondaria di I grado “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 di lezione”. 

Si precisa, altresì, che lo stesso articolo al comma 2 prevede che: 

 

“Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al 

suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purche' la frequenza effettuata 

fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.” 

 

In tabella vengono riassunti, il monte ore annuo totale di lezione ed il monte ore minimo necessario 

di frequenza (3/4 del monte ore annuo totale) : 

 

Monte ore annuo di lezione 
Monte ore minimo necessario di 

frequenza 

1000 750 

 

I docenti Coordinatori di Classe avranno cura, attraverso l’applicazione del registro elettronico, di 

monitorare le ore di assenza per ciascun alunno e di segnalare in Consiglio di Classe i nominativi di 

coloro che tendono a superare il monte ore minimo necessario di frequenza, per permettere una 

tempestiva comunicazione alle famiglie. 

 

Qualora il monte ore di assenza fosse superato, la studentessa e o studente non potrà essere 

ammesso alla classe successiva o all’Esame di Stato finale del primo ciclo di istruzione. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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