LICEO SCIENTIFICO “GIORGIO SPEZIA” A.S. CORRENTE: ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO E VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO rev.2 20_21
Presupposto per la validità dell’anno scolastico è quanto previsto dal comma 7 dell’art. 14 del Decreto Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, che recita: “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.
Come previsto nel Regolamento scolastico il Liceo “Spezia”, sulla base del disposto della Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, comunica all’inizio
dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da
assicurare per la validità dell’anno scolastico.
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Poiché la disposizione si riferisce alle ore di assenza sono da computare in queste:
• le ore non frequentate in conseguenza di ingressi posticipati e di uscite
• le ore non frequentate in caso di mancata partecipazione alle attività organizzate
anticipate.
in ore curricolari.
• le ore non frequentate in caso di mancata partecipazione a viaggi d’istruzione o a
visite guidate;
Non sono da computare come ore di assenza:
• Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate stabilite dalla scuola per motivi
• La partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi
organizzativi
• La partecipazione ad attività di orientamento universitario per le classi quarte e
• La partecipazione alle attività extrascolastiche organizzate dalla scuola in orario
quinte.
scolastico (inserite nel POF e/o approvati del Consiglio di classe), assemblee di
• Assenze o ritardi per causa di forza maggiore (previa autorizzazione del Dirigente
Istituto o della Consulta
scolastico)
• Impegni sportivi a livello agonistico certificati e organizzati da federazioni
• Assenze per donatori sangue
riconosciute dal CONI
Si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:
• Assenze per malattia: assenze continuative (oltre i 5 giorni) o ricorrenti dovute a
• Assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia (gravi patologie dei componenti
malattia grave che deve essere debitamente documentata dal certificato del
del gruppo familiare, lutto familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per
medico curante o dall'eventuale struttura sanitaria.
motivi legali
• Frequenza di una parte dell'anno scolastico presso scuole all'estero.

