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Comunicato n. 60 

 
 

A: 
￭ Genitori degli Studenti 
￭ Studenti dell’Istituto 

 
 
 
 
Oggetto: Validità dell'anno scolastico e criteri di Deroga 

 
Tutti gli studenti sono tenuti alla frequenza assidua delle lezioni secondo l’orario della 

classe alla quale sono iscritti. 
Si ricorda che, per essere valutato allo scrutinio finale, ciascuno studente deve 

frequentare almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (art.14, c.7, DPR 122/2009) e 
dell’orario di ciascuna delle materie del proprio piano di studi; per quanto riguarda l’orario annuale 
si fornisce il seguente prospetto 
 

classe 
monte ore 
annuale 

tot. ore di lezione 

ore di presenza richieste al 
fine della validità dell’anno 

scolastico 

numero massimo di ore 
di assenza possibili 

1a Tecnico 1089 817 272 

1a Professionale 1056 792 264 

2a 3a 4a 5a 1056 792 264 
 

Alcune assenze possono essere derogate, cioè non se ne tiene conto allo scrutinio finale 
quando viene valutata la validità dell’anno scolastico, per i seguenti motivi: 
￭ 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).  

Tali deroghe valgono a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla VALUTAZIONE degli alunni interessati.  
 

Se il numero delle ore di assenza, tolte quelle derogate, supera le ore di assenza 
possibili, l’allievo non viene ammesso allo scrutinio finale 
 
Conegliano, 11 novembre 2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Chiara Massenz 

 
 


