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Circ.16  Prot.2499 I.1 

(uscita) 

 Castrovillari, 15 settembre 2022   

 

Alle famiglie degli alunni 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: limite massimo di assenze per validità anno scolastico.  
 

In riferimento all’oggetto, con la presente si comunica alle famiglie degli alunni quanto previsto 

dall’articolo 5 - comma 1, primo periodo -  del decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017: “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.” 
 

A tal fine, i limiti massimi di assenza da considerare per la validità dell’anno scolastico per gli alunni 

della Scuola secondaria di I grado di Castrovillari sono indicati - in ore - nell’ultima colonna della 

tabella seguente: 
 
 

 

ORE 

SETTIMANALI 
TOTALE ANNUO 

Limite assenze in 

ore consentito 

per validità anno 

scolastico (25%) 

Alunni iscritti al tempo ordinario di 30 

ore settimanali che si avvalgono 

dell’ora di Religione Cattolica oppure 

dell’ora alternativa 

30 
990 ore 

(30x33 settimane) 
248 ore 

Alunni iscritti al tempo ordinario di 30 

ore settimanali che si avvalgono 

dell’insegnamento di strumento 

musicale e dell’insegnamento della 

Religione Cattolica oppure dell’ora 

alternativa 

 

30 + 2 

30x33 settimane = 990 ore 

+ 

2 x 33 settimane = 66 ore 

TOTALE: 1056 

 

 

264 ore 
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Alunni iscritti al tempo prolungato di 36 

ore settimanali che si avvalgono 

dell’ora di Religione Cattolica oppure 

dell’ora alternativa 

36 
1188 ore 

(36x33 settimane) 
297 ore 

Alunni iscritti al tempo prolungato di 36 

ore settimanali che si avvalgono 

dell’insegnamento di strumento 

musicale e dell’insegnamento della 

Religione Cattolica oppure dell’ora 

alternativa 

 

36 + 2 

36x33 settimane = 1188 ore 

+ 

2 x 33 settimane = 66 ore 

TOTALE: 1254 

 

313,5 ore 

 
 

Si raccomanda alle famiglie di assicurare continuità alla frequenza scolastica degli alunni, 

rispettando il limiti massimi di assenza sopra indicati. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


