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Ai docent della Scuola Secondaiia
Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella Scuola Secondaria di
Primo Grado
IL DIRIGENTE









VISTO quanto stabilito nel DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 e precisamente: “…ai
fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato...omissis”;
VISTA la circolare del 4 marzo 2011 con oggetto: “Validità dell’anno scolastico per la valutazione
degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009”;
OSSERVATO che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al suddetto
limite a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati;
VISTO il calendario scolastico 2020/2021 (delibera n.891 del 20 luglio 2020 della regione Emilia
Romagna a parziale modifica della delibera n. 353/2012) ed i suoi adattamenti (art. 2 del DPR
275/1999);
VISTO il percorso di studi presente in codesto Istituto;
COMUNICA
il monte ore annuo di riferimento per la scuola secondaria di I grado “DE ANDRE'” ed il limite
massimo di ore di assenza:
monte ore annuo: h 1032
massimo ore di assenza (25%): h 258 (52 gg.)
minimo ore di frequenza: h 774 (154 gg.)

La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Patrizia Parma
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi
e per gli efee telleart 3 comma 2 D. Lgs 39/93

