
 
     
 
 
  

 
Circ. 0006/2018   VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 
 
Classe                                            Alunno   
 
Firma di un genitore per presa visione    

Istituto “Maria Ausiliatrice” 

Liceo Scientifico Sportivo  -  Liceo delle Scienze Umane  -  Liceo Economico-sociale 

Corso Sardegna 86  -  16142 Genova  GE 

tel 010 8461681 -  fax 010 8313719 – cel 3922833943 

 

Prot. n. 002/18 

Ai GENITORI 

di tutti gli alunni del Liceo 

 

Oggetto: Validità dell'anno scolastico 2018/2019 

per la valutazione degli alunni nelle scuole secondarie 

 

Si informano i genitori che, in base alla Circolare Ministeriale n. 20, prot.n. 1483 del 04/03/2011, che a sua 

volta richiama il D.P.R. 122/2009, sono vigenti e prescrittive le norme per determinare la validità dell’anno 

scolastico per la valutazione degli alunni nelle scuole secondarie di I e II grado. Tali norme prevedono che 

“...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”.  

Per quanto riguarda le classi presenti nel Liceo il calcolo del monte ore deve essere fatto sulla scorta delle 

indicazioni presenti nella sottostante tabella: 

Classe 
Monte ore 

complessivo 

Ore di PRESENZA 

minimo 75% 

Ore di ASSENZA 

massimo 25% 

classe I scienze umane 891 668,25 222,75 

classe I economico-sociale 891 668,25 222,75 

classe I scientifico-sportivo 891 668,25 222,75 

classe II scienze umane 891 668,25 222,75 

classe II economico-sociale 891 668,25 222,75 

triennio scienze umane 990 742,50 247,50 

triennio economico-sociale 990 742,50 247,50 

Sempre nelle stesse disposizioni viene ricordato che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi ec-

cezionali […] motivate e straordinarie deroghe documentate e continuative, a condizione, comunque, che 

tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati”. 

Si ricorda che la mancata validità dell’anno scolastico implica la non ammissione allo scrutinio finale. 

L’Istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie due forme di controllo in merito ai dati predetti: 

1. le segnalazioni dirette, tramite lettera, in caso di accumulo eccessivo di assenze; 

2. il sistema di ricognizione delle assenze, tramite il Registro elettronico, raggiungibile dal sito web 

www.ausiliatrice-genova.it (selezionare ClasseViva, inserire codice utente e password a suo tempo 

ricevute, selezionare Le assenze di...). 

 

Distinti saluti 

      Il coordinatore delle attività educative e didattiche  

        Prof.ssa Patrizia Bertagnini 

 

Genova, 11 ottobre 2018 

http://www.ausiliatrice-genova.it/

