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LIMITE MASSIMO ASSENZE
Classi di Ordinamento e classi di Scie TLZE A Iitca te
CIassi
N. ore annue
PRTME
891
SECONDE
891

25o/o massimo consentito

TERZE
990
OUARTE
990
OUINTE
990
Numero ore calcolato su un anno scolastico di n. 33 settimane.

223
223
248
248
248

TIPOLOGIE DI ASSENZE AMMESSE A DEROGA

iaj.
:|:

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:
. Gravi motivi di salute documentati (anche per periodi non continuativi);
. Terapie e/o cure programmatel
o Donazioni di sangue;
. Convocazioni per le quali sia richiesta obbligatoriamente la presenza
dell'alunno (tribunale, giudice di pace, forze dellrordine, ecc);
o Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organirzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;
. Adesione a confessioni religiose che prevedono la ifon frequenza alle
lezioni di religione cattolica o per Ie quali esistono specifiche intese che
considerano sabato giorno di riposo;
\
, Assenze anche non continuaìiye dovute a gravi. esigehze familiari
rtoòurnentate e/o conosciute con certerza dalconsiglio'di Classe.

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO
ORARIO SCOLASTICO OBBLIGATORIO

DPR

-

ì

ASSENZE E DEROGIIE Art. 14

122t2009

Le assenze , i ritardi, i permessi, ecc. concorrono alla valutazione complessiva degli
studenti e determinano il voto sul comportamento (condotta), che incide a sua volta sul
calcolo del credito scolastico e sulle prowidenze in materia di diritto allo studio.
Dall'anno scolastico 201012011 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte
le classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado Ia disposizione sulla
validita dell'anno scolastico di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento di
coordinamento delle nonne per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 gfugno

n. 122:
"A decorrels dall'anno scolastico dell'enfiata in vigore della riforma della scuola
secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello
relativo all'ultimo anno di corso, per piocedere alla valutazione finale di ciascuno, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell?orario annuale personalizzato. Le
istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e
continuative, a condizione, comunque, che tali assenZe non pregiudichino, a giudizio
del Cousiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli ultimi
interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo
delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non
2009,

ammissione alla classe successiva o all'esame frnale"

a)-Calcolo della percentuale di assenze
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:
o Entrate oltre la prima ora di lezione
o Uscite in anticipo
o Assenze per malattie.
o Assenze per motivi familiari.
o Astensioni dalle lezioni ( scioperi degli studenti;100 giorni; autogestione; ecc.).
o Mancata frequenza in caso di non partecipazione a viaggi distruzione o a visite
guidate.

o Mancatapafiecipazione alle attività orgatizzate in orario curriculare.
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono aunotate dal docente
sul registro di Classe e riportate su un apposito Registro dal coordinatore del Consiglio
di Classe. Il numero di ore totale di assenza effettuate da{o studente nell'anno
scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni.
L'esito complessivo del raffronto deve collocarsi nel limite del25%.
riconosciute ai sensi del succgssivo punto b. comporta la non validità dell'anno
scolastico e la conseguente esclusiòne dallo scrutinio finale e'la nòp ammissionà aila
classe successiva o all'esame finale.

b)-Tipologie di assenze documentate ammesso alla deroga
Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario annuale o
personalizzato di lezione sono pgssibili deroghe a condizione. comunque. che tali
assenze non pregiudichino. a eiudizio dei consigli di classe. la possibilità di procedere
alla valutazione degli alunni interessati.
Si considerano assenze, anche continuative, che possono consentire di derogare ai limiti
sopra riportati:
-Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:
o Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura e .successivo periodo di
convalescenza.

o

Assenze continuative elo ricorrenti di più giorni motivate da patologie che
impediscono la frequenza scolastica, certificate da un medico SSN.
o Visite specialistiche ospedaliere e day hospital ( anche riferite ad un giorno).
-Motivi personali e/o di famiglia:
o Allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giadiziaria;
o Assenze per testimonianza o altri procedimenti giudiziari.
o Gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare fino a un
massimo di cinque giorni.
o Esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità ( legge
104192, art.3 comma 3).
r Separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza.
o Rientro nel paese di origine per motivi legali.
o Problemi atmosferici che interessano il Comune di residenza e impediscono di
raggiungere la sede scolastica.
. Scioperi, con documentato disseryizio, dei mezzipubblici di trasporto.
o Adesioni a confessioni religiose che prevedono la non frequenza delle lezioni in
giorni stabiliti in specifiche intese.
o Tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti
minori.
o Assenza dalle lezioni curriculari dello studente oggetto di sanzione disciplinare
della sospensione serrza obbligo di frequenza in quanto tale sanzione ha riflessi
sulla valutazione finale del comportamento.
-Motivi sportivi, artistici e di studio (per un totale complessivo di 25 ore):
o Uscite anticipate per attività sportive debitamente richieste e certificate
dall'Associazione Sportiva di apparten euza.
. Partecipaziote ad attività di orientamento universitario svolte presso le facoltà di
riferimento.
o Partecipaziote a test di ammissione alle università elo a concorsi nelle forze
armate.
o Partecipazione a cotrcorsi vari banditi da scuole, Enti accreditati, Associazioni
riconosciute, ecc...

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente,

o

comunque tempestivamente,

documentate.

La documentazione deve essere fornita al coordinatore della classe o all'Ufficio di
segreteria, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le
dichiarazioni/certificazioni che contengono dati sensibili e sono Quindi soggette alla
normativa sulla privacy applicata nell'istituto, vanno consegnate in segreteria studenti
(Sig.ra Anna Maria Raodazzo) in busta chiusa.
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LBITERI ATTRIBUZIONE CREDITT CREDITI SCOIéSTTSI
iabeila di'assegnazione del credito scoiastico in fimeione della mèdia dei voti
A allesata al?.M. n. 99 del 161?2n009
Media dei voti

M:5

6.lgsl

7<M<g

CLASSE
3-4

-

8 <lylig '/,,,

I <W[sao

4,5

*6

'6-7
1-8

.

III

Credito scolastico
CLASSE TV
=3-4
4-5

tr
6-7

7:8

.

t:
I

,

t

CLASSE V.
'"

45

,U. §itl....i't';;l
':-r
.. ..,

i.6-v..

..,.ii.7=S:'
.:

1.;,*

'tilii:i:

'§;$..'..,." ;:

-ri.,

.i.'

CoBa da DM ii . gg/nlg,'*,., .Il'credito'scolasti co;dazlffibùire'nelJ'.ambito detrle $aade
di oscillaeione iadicate uella precedentetabell4,vèesprosso in numero intero e deve
tenere in considerazion€, oltro alla media M dei voti, anohe l:assiduita della frequenza
scolastic4 I'interesse:e I'impegnouella pattecipaoJrone'al dnlogo educati'io e alle atfiyità
cfrmPle:alentad ed integratwe r4 event:uali $ed1fr formativi. Il ricoaoscimento di
.avelrtùaiicrediti fornativi nonpuò in alcrm modo @rnpdfiareil cambiameato della
b andà. di oscillazione corrisp ondentfr a17a medta M dai v ott" .

t'

.

É
cRrrERr pER L'ArrRrBUzroNE DEL cREDrro scoLAs,

,rW{"

Per l'attribuzione del credito scolastico si procede:

t.

Si individua la banda d'oscillazione del credito scolastico di cui alla Tab. A allegata al regolamento

in base alla media dei voti.

2.

3.

Si valutano le attività complementari ed integrative scolastiche ed i crediti formativi. Fermo
restando la fascia di credito precedentemente individuata, per ciascuna attività complementare o
ciascun credito formativo riconosciuto dal C.d.C., ai fini del calcolo del credito, si incrementa la
media dei voti di 0.1 punti, fino ad un massimo di 0.3 punti qualora l'alunno vanti piir attività o
crediti valutabili.
Se la media dei voti rientra nella fascia M=6, si attribuisce il minimo del punteggio della banda
d'oscillazione se, l'alunno non vanta attività o crediti formativi valutati, altrimenti si attribuisce il
punteggio massimo della banda d'oscillazione.

4.
5.

Se la media dei voti rientra nelle fasce 6<M>7 e 7<M>8 si attribuisce il punteggio minimo del
punteggio della banda d'oscillazione se la prima cifra decimale della media di cui al precedente
punto 2. è minore di 5, altrimentisi attribuisce il punteggio massimo.
Se la media dei voti rientra nella fascia 8<M>9 si attribuisce il punteggio minimo del punteggio
della banda d'oscillazione se la media di cui al punto 2. non supera 8.30, altrimenti si attribuisce il
punteggio massimo.

5.

Se la media dei

voti rientra nella fascia 9<M>10 si attribuisce il punteggio massimo.

ATTIVITA'COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE SCOLASTICHE CHE CONCORRONO ALLA DEFINIZIONE DEL
CREDITO SCOLASTICO

1-.

Partecipazione ad attività progettuali previste dal PTOF per un numero di ore in presenza in orario
extrascolastico effettivamente frequentate non inferiore a dieci.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Primi dieci classificati alle gare d'lstituto delle Olimpiadi di Matematica e Fisica.
Primi cinque classificati alle gare d'lstituto delle Olimpiadi di lnformatica.
Primi cinque classificati alle gare d'lstituto delle Olimpiadi di Filosofia.
Primi cinque classificati alle gare d'lstituto delle Olimpiadi di ltaliano.

Attività distage estivo su progetto della Scuola
Superamento di almeno due esami Patente Europea.

ATTIVITA' VALUTABILI AI FINI DEL CREDITO FORMATIVO
A titolo di esempio non esaustivo si citano le seguenti attività valutabili:

1.

frequenza

2.

in corso o non già valutata (r,À
i *"
preparazione).
del corso di
.

Certificazione PET ottenuta nell'anno

Certificazione FIRST/FIRST ADVANCED ottenuta nell'anno

sommabile con

la

in corso.o non già valutata (non

è

sommabile con la frequenza del corso di preparazione).

3.
4.
5.
6.
7.

Certificazione ECDL/ECDL ADVANCED ottenuta nel corso dell'anno scolastico o non già valutata.
Frequenza certificata del Conservatorio Musicale.

Attività di volontariato certificata della durata di almeno 30 ore.
Corsidiformazione della durata dialmeno 20ore, coerenticon l'indirizzo distudi, con competenze
certificate.
Attività lavorativa svolta per almeno tre nresi con contributi versati dal datore di lavoro, ai sensi del
D.M. N.34 del 10.02.1999.

8.

'

Attività certificate di cui D.M. al N.49/2000.

