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Delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 18.05.2018
Validazione anno scolastico - Scuola secondaria di primo grado
Ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato (articolo 5, comma 1, D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62).
Poiché il numero complessivo di ore delle lezioni da considerare per il Tempo Normale è di
990 (30 ore settimanali x 33 settimane di scuola), per la validità dell'anno scolastico
gli alunni dovranno aver frequentato almeno 742 ore, non superando le 248
ore di assenza (248 ore / 5 ore al giorno = 49,6 giorni di assenza, senza contare ore di
ritardo o uscite anticipate).
L'articolo 5 comma 2, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 prevede che “Le istituzioni
scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza
effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla
valutazione".
Il Collegio dei Docenti dell’IC Rovigo 4 nella seduta del 30 ottobre 2013:
ha deliberato, fermo restando la presenza di sufficienti elementi per procedere alla
valutazione degli alunni, i seguenti criteri di deroga per la validazione dell'anno scolastico,
cui si atterranno i Consigli di Classe in sede di scrutinio finale:
1- va valutato il tipo di assenze effettuate, avendo un particolare riguardo per quelle dovute
a motivi di salute;
2- va considerato se le assenze effettuate, pur sempre motivate e possibilmente
documentate, abbiano compromesso significativamente il percorso scolastico;
3- per i portatori di handicap il limite massimo delle assenze va calcolato sull’orario
specifico dell’alunno così come concordato in seno al gruppo di inclusione scolastica di
inizio anno tra gli operatori della Scuola, quelli dell’ULSS e i genitori. Le decisioni assunte
in merito vanno comunicate poi al Consiglio di Classe;
4- per gli alunni stranieri che giungono dal paese d’origine e si iscrivono in corso d’anno
valgono i criteri 1 – 2 – 3 e il conteggio decorre dal momento in cui iniziano a frequentare.

