
  
 

Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore 

“E. FERMI” – “M.POLO” – “E. MONTALE” 

 Codice Ministeriale IMIS001005 C.F. 81005230081 

Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing - Costruzioni Ambiente e Territorio e Istituto Tecnico per il Turismo “Fermi” 

Ist. Prof.le Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale “M.Polo” 

Via Roma, 61 – Ventimiglia tel. 0184 351716  

Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate “E. Montale” 

Via Cagliari – Bordighera  
www.fermipolomontale.edu.it  – e-mail: imis001005@istruzione.it  – pec:  imis001005@pec.istruzione.it 

 
 

 

 

CIRCOLARE N. 318 Ai Genitori e agli Studenti 

 dell’Istituto “Fermi – Polo - Montale” 

 Ai docenti coordinatori 

 p.c. a tutti i docenti 

 
Oggetto: Validità anno scolastico 2020- 2021 – Assenze 
 

Ai sensi dell’art. 5, D.l. 13 aprile 2017 n. 62, si comunica che “ 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. Il mancato conseguimento del limite massimo di frequenza, comprensivo 

delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all’Esame  di Stato”. 

Per la determinazione del limite minimo di presenza, si fa riferimento al monte ore annuale, comprensivo di tutte le attività 

didattiche, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline, i laboratori e le eventuali attività individualizzate. 

Quindi occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previsti dai diversi corsi di studio e moltiplicare la cifra per 33 

settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non sarà ammesso allo scrutinio finale. 

 

 

 

Le deroghe sono concesse per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, 

a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2020-2021: Tempo scuola richiesto per la validità dell’anno scolastico e l’ammissione allo scrutinio 
finale ed esame di Stato 
Indirizzi classi Ore 

settimanali 
Monte ore annuo 

33 settimane 
Minimo ore 
presenza 

Massimo ore 
assenza 

Liceo OSA  
1 biennio 

27 891 669 222 

Liceo OSA 
2 biennio – 5 anno 

30 990 743 247 

Tecnici CAT 
1 anno 

33 1089 817 272 

Tecnici AFM – RIM –
CAT 
dal 2 anno 

32 1056 792 264 

IPC 
IPSS 
Sussidiarietà 

32 1056 792 264 
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Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: 

- entrate posticipate ed uscite anticipate; 

- assenze saltuarie per malattia; 

- assenze per motivi familiari; 

- astensione dalle lezioni (scioperi, manifestazioni); 

- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate; 

- non partecipazione alle attività organizzate in ore curriculari. 

 

Non sono computate come ore di assenza e quindi costituiscono deroga: 
- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o 

approvati dal Consiglio di classe, Assemblee di Istituto, Assemblee di classe, lavori della Consulta giovanile provinciale, 

ecc.); 

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate anche da federazioni non affiliate CONI (per esempio estere); 

- la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza; 

- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi; 

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo 

periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante; 

- assenze continuative (da 5 giorni in su) o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico 

curante attestante la gravità della patologia; 

- assenze alunni temporaneamente all’estero e impossibilitati al rientro causa motivi sanitari; 

- terapie o cure programmate debitamente documentate; 

- rientro temporaneo nel Paese di origine degli alunni con cittadinanza non italiana per motivi legali, famigliari o altre 

motivazioni debitamente e preventivamente certificate; 

- assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi famigliari; 

- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale. 

 

Si ribadisce che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, senza beneficiare delle deroghe di cui sopra, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato (art 14 c. 7 

del Regolamento 122/09). 

 

I docenti coordinatori di classe dovranno leggere e commentare agli alunni codesta circolare e verbalizzare sul registro 

elettronico Argo. 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 
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Da restituire al Coordinatore di classe 
 
 
 
 

I sottoscritti _____________________________________ e __________________________________________ 

 

 

genitori di ________________________________________     alunno/a dell’Istituto di Scuola Secondaria di  

 

 

Secondo Grado “Fermi-Polo-Montale” plesso ________________________      classe     _____________ 

 

 

DICHIARANO 

 

 di aver ricevuto la circolare n. 318 del 16 / 04 /2020 con oggetto: Validità anno scolastico – Assenze 

 

 

 

Data   Firma   
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