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Circolare n.94 
Pavia 11/10/2019 

 

 
Ai genitori degli alunni 

Agli alunni maggiorenni 
I.I.S.”A.Volta” 

Pavia 
 

Agli atti 

Al sito web sezione “Comunicazioni scuola famiglia”   
 
 

OGGETTO: VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 
 
Si comunica che in base al DPR 22 giugno 2009 n.122 “ per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente [...] ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato” 
Sulla base dei calcoli effettuati il monte ore minimo per considerare valido dal punto di vista  giuridico l’a.s. 
2019/2020 pari a: 

•  797 ore su 1062 (75%) per le classi prime, seconde  CAT 

• 799 ore su 1065 (75%) per le classi terze, quarte, quinte CAT 

• 848 ore su 1130 (75%) per le classi prime, seconde  liceo 

• 870 ore su 1159 (75%) per le classi terze, quarte, quinte liceo. 
 

Lo stesso DPR 122/2009 prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite” .  
Le deroghe approvate dal Collegio docenti sono:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
 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); 

 periodi di studio all’estero, inferiori all’anno scolastico o con esso non coincidenti; 
 per alunni stranieri: necessità di risiedere nel paese d’origine al fine di ottenere i documenti necessari 

per regolarizzare la propria posizione in Italia; 
 periodi di allontanamento dalle lezioni per motivi disciplinari; 
 situazioni psicologiche e famigliari di particolare gravità, oggettive  e documentabili; 
 assenze connesse alle prestazioni lavorative (per il corso serale) debitamente documentate, anche in 

maniera cumulativa (tale motivazione si chiede venga aggiunta alle precedenti) 

 
Il superamento del tetto massimo di assenze consentito e l’assenza di condizioni per applicare le deroghe di cui 
sopra comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva/Esame di Stato. 
In caso di assenze frequenti, alla famiglia, che sarà convocata dal coordinatore di classe, verrà consegnato il 
prospetto delle assenze. 
 

 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Professoressa. Bellati Paola 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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