
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

REQUISITI  

- la frequenza di almeno 70% del monte ore annuale personalizzato, come riportato nelle Linee guida 2015 per i CPIA, 
da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno.  

Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da 
parte del consiglio di classe.  
Il consiglio di classe, verificato il raggiungimento di accettabili livelli di apprendimento in tutte le discipline, potrà 
concedere deroghe agli allievi che abbiano superato il numero massimo di assenza nei seguenti di seguito elencati: 

DEROGHE 

I criteri per la deroga ai requisiti di frequenza, votati con voto favorevole all’unanimità dal Collegio docenti in data 
10/05/2018 risultano essere i seguenti:   

 

1. malattie certificate che comportino l’assoluta incompatibilità con la frequenza, con esclusione dei casi in 
cui sia possibile a richiesta della famiglia accedere a forme di assistenza didattica domiciliare o ospedaliera; 

2. temporanei allontanamenti disposti dall’autorità giudiziaria o resi necessari da eccezionali esigenze 
familiari certificate; si considerano escluse le situazioni in cui sia possibile ottenere l’istruzione obbligatoria 
presso altre strutture pubbliche o private; 

3. impedimenti documentati circa l’assoluta impossibilità di frequenza presso altre strutture scolastiche 
pubbliche o private; 

4. tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (alunni stranieri e non, inseriti tardivamente 
nel gruppo classe) o di minori in stato di abbandono affidati dall’autorità giudiziaria o da una pubblica 
autorità, ini compresi i minori stranieri non accompagnati; 

5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
6. ulteriori ipotesi non comprese nei punti precedenti espressi dal Collegio docenti: casi di rientro nei paesi 

di origine, adesione a date religiose o cerimonie di culto, attività lavorative documentate e certificate dal 
datore di lavoro, assenze per attività intramurarie nelle Case Circondariali.  

IN CASO DI MANCATA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO: il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri 
definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione (in questi casi l’alunno non viene ammesso allo scrutinio). 

 

I criteri per la valutazione del comportamento degli studenti della scuola Secondaria di Primo grado, qui di seguito 
riportati, sono stati approvati all’unanimità in seduta straordinaria nel Collegio Docenti del 12/06/2018 


