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Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Al sito 
 
Circ. 25 
 
Oggetto: Validità dell’anno scolastico – scuola secondaria di I grado 
 
Si ricorda che l’art. 5 del D. lgs 62 del 13 aprile 2017, comma 1, prevede che “ai fini della validità dell'anno 
scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 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”. 
Con delibera del Collegio Docenti, sono stabilite deroghe, per casi straordinari, alla suddetta soglia. 
Non concorrono a costituire il monte orario assenze/presenze  in progetti didattici programmati nel PTOF. 
 
Per tale ragione, nel caso in cui il consiglio di classe non possa procedere a valutazione, provvede ad 
accertare e verbalizzare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno 
scolastico e delibera  la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di 
istruzione. 
 
Per l’a. s. 2021/22 il monte ore totale della scuola secondaria di I grado è di 990 ore (30 ore settimanali x 33 
settimane) 
Il limite massimo di assenze è stabilito a 247 ore. 
 
Si saluta cordialmente 
 
Pomezia, 14 settembre 2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del d. lgs.39/93 
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