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Catania 12 ottobre 2020 

Circ. n° 60            
Al personale Docente 
Alle famiglie 
Agli Alunni 
Al DSGA 

Al responsabile del sito Web 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: validità anno scolastico 
 

Con la presente, al fine di informare gli alunni e le famiglie per quanto in oggetto, si comunica che, 
tenendo conto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano l’argomento, il Collegio dei 
Docenti, nella seduta del 2 settembre 2020, delibera n. 6, ha deliberato il numero minimo di ore di presenza che 
gli alunni, per singolo anno ed indirizzo di studi, dovranno frequentare al fine di rendere valido l’anno scolastico 
e quindi essere ammessi alla valutazione nello scrutinio finale 
 
 Dalla delibera si evincono i parametri orari come di seguito riportato: 
 

 Ore 
settimanali 

Monte 
ore 
annuale 

Monte ore 
minimo 
presenze per 
validità dell'a.s. 
 al lordo delle 

ore di 
religione 

 al netto or

Monte ore  massimo 
assenze consentite 
 al lordo delle ore 

di religione 
 al netto ore  

alternanza 

Tutti gli indirizzi I.T.T. 
classi prime 

33 1135 852 283 

Tutti gli indirizzi I.T.T. 
classi 2°, 3°, 4° e 5° 

32 1100 825 275 

Ist Prof.le tutte le classi 32 1100 825 275 

 
Il monte ore sopra indicato, per singola classe, è al netto delle ore per attività di PCTO (ex. 

alternanza scuola-lavoro) comunque quota oraria da aggiunte in quanto attività obbligatoria. 

Sono, comunque, fatte salve sia le deroghe già deliberate dal Collegio Docenti che la sovranità del 

Consiglio di Classe il quale, in presenza di motivi specifici e debitamente documentati e delle valutazioni 

in tutte le discipline, può decidere di ammettere ugualmente allo scrutinio finale l’alunno che abbia superato 

le ore massime di assenza consentito e sopra riportate. Di tale deliberazione il Consiglio ne rileverà 

espressamente, nel verbale, le ragioni di tale decisione. 

Tanto si doveva al fine sia di ottemperare agli obblighi di comunicazione che di una adeguata ed 

opportuna conoscenza da parte sia delle famiglie che degli alunni. 

 
Il Dirigente scolastico  

  Prof Egidio Pagano 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

               ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 

 


