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Circ. n. 20  

         Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado 
                                                                                                                        Agli alunni della scuola secondaria di I grado 

Ai Docenti della scuola secondaria di I grado 
 
OGGETTO: Validità dell’anno scolastico 2022/23, Scuola Secondaria di primo grado. 

 
Si ricorda alle gentili famiglie, agli alunni ed ai docenti che al fine di procedere alla valutazione finale di ogni studente 
frequentante la scuola Secondaria di I grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato.  
Ad ogni buon conto, si riporta la normativa di riferimento, cioè l’art. 5 del D.lgs 62 del 13 aprile 2017 comma 1 il quale 
recita: “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”; comma 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.”; comma 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”.  
 
Per l’anno scolastico 2021/2022 il limite massimo delle ore di assenze consentite ai fini della validità dell’anno 
scolastico è dunque fissato per ogni classe secondo la seguente tabella: 

 
 I – II – III classe scuola 
secondaria I grado  Monte ore annuale   N. massimo di assenze in ore 
       

Classi a 30 ore settimanali  Ore 990 30 x 33 Ore 247 
   settimane   
 
Non sono considerate nel numero delle ore di assenza: 
 

1. La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (progetti didattici inseriti nel PTOF); 
2. Quanto stabilito in deroga dal Collegio dei docenti (scorporato dal monte ore totale delle assenze) 

 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 15.09.2022 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                       ex art.3 co 2 D.Lgs 39/93)     

 


