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Al personale docente 
 
 
 

Circolare n. 15 

 
Oggetto: VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 22/23 

 
Si comunica che ai sensi del DPR 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento della valutazione” art. 
14 comma 7 a decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola 
secondaria di primo grado, 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. 

 

In caso di superamento del numero massimo di assenze consentite il Consiglio di Classe non 
procede alla valutazione delle discipline e del comportamento. 

 

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista 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. 

 

Il Collegio dei Docenti Unitario nella seduta del 13 ottobre 2022 ha deliberato le seguenti 
deroghe richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 in cui si 
contemplano: 

 

- gravi e documentate malattie 
 

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

 

- in caso di inserimento di alunni provenienti dall’estero nel corso dell’anno scolastico, 
verificando che dal momento dell’iscrizione la frequenza sia stata di almeno i ¾ dell’orario 
scolastico della secondaria di Cosio Valtellino e a condizione che la frequenza effettuata 
dall’alunno consenta comunque al consiglio di classe di acquisire gli elementi essenziali per 
procedere alla valutazione finale. 

 
Sarà compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio 
docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali 
assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio docenti, impediscano, comunque, 
di procedere alla fase valutativa. 
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I Consigli di classe dovranno fornire informazioni puntuali alle famiglie perché sia loro 

possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate con 

monitoraggi costanti del numero delle assenze. 

 
Le famiglie sono costantemente informate grazie all’ausilio del registro elettronico. 

 
Il coordinatore in caso di assenze prolungate e/o saltuarie, ma frequenti, contatterà la 

famiglia dello studente assente e lo segnalerà per iscritto alla dirigente. 

 
Cosio Valtellino, 25 novembre 2022 
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