
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI” 

 

CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178 
Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA 

Tel. 030/305892 – 030/305893 – 030/3384911 – Fax: 030/381697 
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE  PER GEOMETRI  
“NICOLÒ TARTAGLIA” 

 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE  
“MAFFEO OLIVIERI” 

  
 

                                                                                                             
Agli     STUDENTI  
Ai        GENITORI  
Ai        DOCENTI 
Corsi diurni e serali  

 
OGGETTO: Tempo scuola - Anno scolastico 2020-2021. 

 
La   C.M. n. 95 del 24 ottobre  2011 ribadisce che per gli studenti di tutte  le classi di 

Istruzione Secondaria  di Secondo Grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta,  
ai sensi  dell'art. 14 comma  7 del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, la frequenza  di almeno tre quarti 
dell'orario annuale personalizzato. 

 
La  C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, concernente  la "Validità  dell'anno scolastico per la 

valutazione degli alunni  nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado - Artt.  2  e  14  
D.P.R. 122/2009”  ha  fornito  alcune  indicazioni  finalizzate  ad  una  corretta applicazione della 
normativa  in questione. 

 
La base di riferimento  per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore 

di lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale 
di ciascuna disciplina, come si evince dalle tabelle di seguito riportate. 

 

INDIRIZZO TECNICO 

 

Classi Corso Monte ore 

  Alunni avvalentisi 

I.R.C./Attività 

alternativa 

Alunni non 

avvalentisi 

I.R.C. 

I DIURNO 1089 1056 

II - III -IV -V DIURNO 1056 1023 

 

III -V SERALE 726 

IV 

 
SERALE 759 

 

     I-III-V CASA CIRCONDARIALE 726 

II-IV CASA CIRCONDARIALE 759 

 

INDIRIZZO LICEO ARTISTICO 
 

Classi Corso Monte ore 

  Alunni avvalentisi 

I.R.C./Attività 

alternativa 

Alunni non 

Avvalentisi 

I.R.C. 

I - II DIURNO 1122 1089 

III-IV-V DIURNO 1155 1122 

 

I-III SERALE  759 

 726 II-IV SERALE  726 
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Come  previsto  dalla  normativa, il Collegio Docenti nella seduta del 3/11/2020,  ha 
determinato i  criteri  generali  e  alcune deroghe al fine di assicurare omogeneità  di 
comportamenti nelle decisioni dei singoli Consigli di Classe, che di seguito si riportano: 
 

l. per la validità  dell'anno  scolastico ogni studente dei corsi diurni deve avere  
frequentato almeno  i tre quarti delle ore di lezione di ogni annualità; ogni studente dei 
corsi serali deve avere  frequentato almeno  i tre quarti delle ore di lezione di ogni 
periodo didattico; 

 
2. il conteggio  verrà  effettuato sommando tutte  le  ore  di  assenza   determinate da 

circostanze riconducibili a motivazioni personali e/o famigliari dello studente; 
 

3. per g l i  studenti del  Corso Serale, considerata la possibilità di far valere i crediti, il 
calcolo del monte ore  annuale  delle lezioni dovrà essere  individuale,  in  funzione  
delle materie  per le quali la frequenza è obbligatoria. Sul monte ore annuale  di ogni 
studente dovrà  poi essere  calcolato il minimo dei tre  quarti  delle ore  di lezione per il 
quale  è prescritta la frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico. 

 
4. l'anno scolastico potrà essere considerato valido, ancorché i tre quarti  del monte 

annuale delle ore  di  lezione  non  sia  stato  frequentato a  causa  di  assenze 
documentate e motivate, a condizione che tali  assenze  non  pregiudichino,  a giudizio 
del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere comunque alla valutazione degli 
alunni interessati. 

 
Le assenze, adeguatamente documentate, che permettono di derogare al limite 
indicato sono quelle dovute a: 

 gravi motivi di salute adeguatamente motivati; 

 gravi motivi di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, trasferimenti anche temporanei, 

rientri inderogabili al paese di origine, lutti, alunni nomadi, gravi motivi di salute di un familiare 

stretto); 

 terapie e/o cure programmate debitamente documentate; 

 donazioni di sangue debitamente documentate; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Comunità Ebraiche); 

 ingresso posticipato e uscita anticipata per motivi di trasporto autorizzati dal Dirigente (sulla base 

degli orari ufficiali dei mezzi pubblici); 

 sanzione disciplinare che comporti l’allontanamento senza obbligo di frequenza; 

 prolungata permanenza all’estero per documentati motivi famigliari o di studio; 

 a discrezione del CdC (in caso di superamento del tetto 25%) : assenze per isolamento fiduciario / 

quarantena che non abbiano fruito di DAD , solo se lo studente ha garantito lo svolgimento di 

attività e una preparazione adeguata  

 Per i soli corsi serali : documentati motivi di lavoro fino ad un massimo di 50 ulteriori ore per 

l’anno scolastico frequentato 

 
5. gli studenti in  condizioni personali  e/o famigliari  di particolare  gravità  dovranno 

documentarle  all'inizio dell'anno scolastico ovvero al momento del loro insorgere.  
 
6. Le certificazioni mediche possono essere acquisite come documentazione solo per patologie 
gravi connesse ad assenze continuative, non occasionali  
 
La documentazione dovrà essere consegnata alla Segreteria Didattica che provvederà a riferire al 

Coordinatore di classe per le operazioni di competenza  
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E’ cura dell’Istituzione la verifica circa la congruenza della documentazione con le deroghe 

deliberate . 

 
Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette 

alla normativa sulla "Privacy  
 

 

 

     
     Il Dirigente Scolastico 

                   Laura Bonomini 
                                                                                                                                             “Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993” 
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