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Monte ore necessario per la validità dell’anno scolastico ai sensi del DPR 122 del 2009
Settimane totali di lezione: 34
Giorni totali 171 (25% 43)
Per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

Classi I ITIS
33 ore settimanali
Classi ITIS e ITC
32 ore settimanali
Classi I e II liceo
27 ore settimanali
Classi III IV V liceo
30 ore settimanali

Monte ore
previsto

Monte ore necessario
per la validità dell’ a.s.
(75%)

Limite massimo delle
ore di assenza *
(25%)

1122

842

280

1088

816

272

918

689

230

1020

765

255

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

Classi I ITIS
32 ore settimanali
Classi ITIS e ITC
31 ore settimanali
Classi I e II liceo
26 ore settimanali
Classi III IV V liceo
29 ore settimanali

Monte ore
previsto

Monte ore necessario
per la validità dell’ a.s.
(75%)

Limite massimo delle
ore di assenza *
(25%)

1088

816

272

1054

790

264

884

663

221

986

739

247

*Contribuiscono al raggiungimento del 25% di assenze le entrate in seconda ora, le uscite anticipate e le assenze
alle attività di recupero della riduzione oraria

Deroghe stabilite dal collegio docenti

Il Collegio stabilisce che le eventuali deroghe siano legate ad assenze straordinarie e
documentate, di tipo continuativo, a condizione che esse non pregiudichino, a giudizio, del
Consiglio di Classe la possibilità di procedere alla valutazione finale.
Si stabilisce di ammettere le deroghe, in generale, per alunni nelle seguenti condizioni:
1. Alunni incorsi in episodi di malattia continuativi (almeno 15 giorni), a condizione che la
documentazione sia prodotta non appena la patologia venga accertata; le assenze
determinate dalla malattia devono costituire una quota non inferiore all’30% del totale.
2. Alunni che si sono assentati per periodi anche non continuativi a causa di una stessa
patologia certificata da un medico. La documentazione prodotta a giustificativo delle
assenze deve fare riferimento alla patologia. Le assenze determinate da questa
motivazione devono costituire una quota non inferiore al 30% del totale.
3. Alunni soggetti a gravi disagi familiari o personali per periodi continuativi, a condizione
che la documentazione, anche autocertificata, sia prodotta non appena si determini
l’esigenza; le assenze determinate dal disagio devono costituire una quota non inferiore
al 30% del totale.
4. Alunni adulti lavoratori dei corsi serali, per impegni di lavoro documentati all’inizio
dell’anno, che comportino l’impossibilità di frequenza in orari determinati, previa
ratifica del Consiglio di Classe; le assenze determinate dall’impossibilità documentata
devono costituire una quota non inferiore al 50% del totale.
Le condizioni di deroga sono cumulabili.

