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Ai Genitori degli studenti della
Scuola secondaria I Grado “Damiani”
Atti
OGGETTO: Validità anno scolastico- Limite minimo ore presenza
In ottemperanza all’Art. 5 del D.Lgs 62/2017, comunico a tutti i Genitori degli studenti della scuola secondaria di
primo grado “Damiani” il monte ore annuale e i criteri per poter ritenere valido l’anno scolastico.
Considerato che, presso la Scuola secondaria di I grado Damiani di Morbegno, nel 2017/18 il monte ore totale è di
1020 ore e che per poter essere ammessi alla valutazione finale è necessario aver frequentato almeno tre quarti
del monte ore annuale, il limite minimo di frequenza è di 765 ore.
In data 13 dicembre 2017 il Collegio Docenti ha deliberato i criteri derogatori ai fini della validità dell’anno
scolastico, si riporta di seguito il testo della delibera:
“IL COLLEGIO DOCENTI
VISTO il Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017;
VISTO il Decreto ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017;
VISTA la nota ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017
SENTITA la proposta del Dirigente scolastico;
all’unanimità ,
DELIBERA
i criteri derogatori ai fini della validità dell’anno scolastico relativi al limite dei ¾ dell’orario annuale, a condizione
che la frequenza effettuata dall’alunno/a consenta al Consiglio di classe di acquisire gli elementi essenziali per
procedere alla valutazione finale:
o

in caso di gravi e documentate malattie;

o

in caso di inserimento di alunni provenienti dall’estero nel corso dell’anno scolastico, verificando
che dal momento dell’iscrizione la frequenza sia stata di almeno i ¾ dell’orario.

Il monte ore annuale è di 1020 h derivante dal n° di giorni di scuola (204) moltiplicato per 5 h/giorno di attività
didattiche; pertanto il limite minimo di ore di presenza che consente di assicurare la validità dell’anno scolastico è
di 765 ore.”
Cordiali saluti.
Morbegno, 27 dicembre 2017
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti
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