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CIRCOLARE N° 42 

 

 

Presezzo, 06 ottobre 2016 

 

 AI DOCENTI  

 AGLI STUDENTI 

 ALLE FAMIGLIE 

 AI COLLABORATORI DEL D.S. 

  AL DSGA 

 ALBO 

 

 

         

 

Oggetto: Calendario e validità dell’anno scolastico   

 

1. Calendario  

 

Per l’anno scolastico 2016/17 le lezioni, iniziate lunedì 12 settembre 2016, 

termineranno giovedì 8 giugno 2017. Per le classi IeFP, al fine di garantire lo 

svolgimento degli esami di qualifica, le lezioni termineranno il 31 maggio 2017. 

Non si effettueranno lezioni nei giorni e periodi sotto indicati: 

 il 31 ottobre: adattamento del calendario scolastico (lunedì) 

 il 1° novembre 2016 (martedì) 

 l’8  dicembre 2016 (giovedì), Immacolata Concezione  

 da venerdì 23 dicembre 2016 a venerdì   06 gennaio 2017, (compresi) vacanze 

di Natale 

 il 7 gennaio 2017: adattamento del calendario scolastico (sabato) 

 il 27 e il 28 febbraio 2017 (lunedì e martedì), Carnevale 

 da giovedì 13 a martedì 18 aprile 2017 (compresi), vacanze di Pasqua 

 il 24 aprile 2017: adattamento del calendario scolastico (lunedì) 

 il 25 aprile (martedì), anniversario della Liberazione 

 il 1° maggio (lunedì), festa del Lavoro 

 il 2 giugno (venerdì), festa nazionale della Repubblica. 

 

Nella seduta del 26 settembre 2016, il Collegio Docenti ha deliberato la 

suddivisione dell’anno scolastico in due periodi e precisamente: 
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1° periodo: 12 settembre 2016 – 22 dicembre 2016 

2° periodo: 9 gennaio 2017 – 8 giugno 2017. 

Nel mese di marzo 2017 è prevista una valutazione intermedia, a cura dei consigli 

di classe.  

 

2. Validità dell’anno scolastico  

 

Si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 122/2009, art. 14 comma 7, 

 

a “decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della 

scuola secondaria di secondo grado (2010/11), 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.”  

 

Considerando che l’orario annuale personalizzato prevede, per l’a.s. in 

corso, un monte ore complessivo di 1056 ore (IeFp - IPIA – IPC – ITT), 891 (biennio 

Licei) e 990 (triennio Licei), lo studente è tenuto a frequentarne i ¾, corrispondenti 

rispettivamente a ore 792, 668 e 743 per assicurare la validità dell’anno scolastico 

e la possibilità di essere ammesso allo scrutinio finale. 

 

Nel rispetto della normativa vigente, al predetto limite (dei tre quarti di presenza 

del monte ore annuale) possono essere applicate le seguenti  deroghe, “motivate 

e straordinarie”: 

 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

- terapie e/o cure programmate;  

- donazioni di sangue;  

- 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 (cfr. Legge n. 516/1988 che 

recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 

n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  

 

Si ritiene doveroso precisare che tali deroghe per assenze documentate e 

continuative, non devono comunque pregiudicare, a giudizio del Consiglio di 

Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  

 

Le giustificazioni per assenze continuative devono essere presentate al rientro a 

scuola.  

 

Si precisa che per la verifica della validità dell’anno scolastico, saranno 

conteggiate tutte le ore di assenza dovute a: 

- assenza per l’intera giornata (anche in occasione di attività integrative 

deliberate dal Consiglio di Classe); 
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- entrate posticipate; 

- uscite anticipate. 

 

Pertanto, ai sensi del Regolamento d’Istituto, nel ricordare che le lezioni iniziano 

regolarmente alle ore 7.55, si ritiene utile precisare quanto segue: 

 

Fino alle ore 8.10 gli alunni possono accedere alle aule giustificando direttamente 

al docente in aula. 

Dopo le ore 8,10 l’ingresso in ritardo dovrà essere autorizzato dalla presidenza e 

sarà consentito, di norma, alle ore 8,55.  L’ora di ritardo sarà conteggiata a tutti gli 

effetti come ora di assenza. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Rosarita Rota 
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