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CIRCOLARE N. 92
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL SITO WEB

Oggetto: Validità dell’anno scolastico
Si ricorda che, ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, è richiesta, secondo il DPR 122/09 all’art.14 comma 7, la frequenza di almeno il 75% dell’orario
annuale personalizzato.
Il Collegio dei Docenti dell’ISIS Carducci Dante ha previsto di prendere in considerazione, come previsto dalla
normativa, i seguenti motivi di deroga:
 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 gravi e comprovati motivi di famiglia
 terapie e/o cure programmate;
 donazioni di sangue;
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come
giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del
Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
 attività organizzate dai Conservatori di Musica per gli iscritti.
Si indica di seguito il monte ore annuo personalizzato di riferimento per ciascuna classe e indirizzo di studio,
con il rispettivo monte ore di presenze necessarie per la validità dell’anno scolastico.
Monte ore annuale
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personalizzato per i non

di IRC o AA
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990

economico sociale e linguistico
III, IV e V anno liceo classico

(IRC = insegnamento della religione cattolica; AA = attività alternative)
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