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Oggetto: monte ore annuale e criteri per la validità dell’anno scolastico 2018-19.
Si comunica a tutti i destinatari quanto deliberato dal Collegio Docenti in data 2 ottobre 2018, sulla base della
normativa vigente, delle indicazioni attuative ed in particolare della Circolare del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 4 marzo 2011, n. 20, che prevede: “Le istituzioni scolastiche, in base
all’ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per
ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la
validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.” e il monte ore
personalizzato per ogni indirizzo. La presente comunicazione è finalizzata, inoltre, al computo delle assenze
effettuate entro il 22 dicembre 2018, in vista della scadenza del primo interperiodo e della consegna dei
documenti di valutazione in gennaio 2019.
A. Delibera del 2 ottobre 2018:
art. 1. Computo monte ore complessivo:
 il monte ore orario annuale si riferisce a tutte le attività facenti parte della attività didattica, in relazione
al monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso previsto dagli ordinamenti dei diversi corsi,
avendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio, tranne personalizzazioni individuali
specifiche;
 le attività didattiche integrative e le uscite, con relative assenze, sono indicate nel registro di classe e
valutate per la determinazione dell'orario complessivo e per il calcolo della frequenza, nella misura di
una giornata scolastica media (5 ore);
art. 2. Computo monte ore assenze individuale
 le assenze vengono calcolate come numero di ore / giorni di assenza sul registro di classe; nel calcolo
concorrono, oltre alle assenze per tutta la giornata, le uscite anticipate e le entrate posticipate o
comunque all'interno di una giornata scolastica, almeno per un'ora intera e soltanto quando, sommate,
raggiungono il numero di cinque, pari ad una giornata scolastica media, ritenendo in via generale ed in
applicazione prudenziale della normativa che valori inferiori ad una giornata scolastica media non
possano pregiudicare al Consiglio di classe la possibilità di procedere alla valutazione, fatti salvi casi
particolari e in presenza di specifiche motivazioni.
 non costituiscono assenza l'allontanamento dalla classe dei singoli allievi per assemblee in quanto
delegati ed altre attività istituzionali o comunque autorizzate;
 rimangono ferme le disposizioni legislative in merito alla salvaguardia delle convinzioni e pratiche
religiose di singoli allievi e si richiama anche in via generale quanto precisato dalla C.M. 6.03.2011 n. 20
Prot. 1483 per le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste:
o gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
o terapie e/o cure programmate;
o donazioni di sangue;
o partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
o 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).

art. 3. Ipotesi di motivate e straordinarie deroghe al limite
Oltre a quanto sopra al punto 2 infine, sono stabilite in via generale quali deroghe ammissibili:
a) motivate, documentate e continuative assenze per ragioni di salute e personali, gravi, anche legate a
provvedimenti amministrativi o giudiziari, riferiti allo studente e ad altri famigliari e conviventi, o non
conviventi, ma legati da parentela entro il secondo grado;
b) altre documentate ragioni che comportino la effettiva necessità di assentarsi per periodi continuativi o a
scadenze predeterminate, comunicate dettagliatamente in via preventiva;
c) assenze motivate per impegni sportivi almeno di livello regionale, ferma restando la facoltà del Consiglio
di classe, a fronte di specifiche e straordinarie (come tali imprevedibili) situazioni, di riconoscere il ricorrere
dell'ipotesi di deroga, purché documentate e continuative come richiesto dal D.P.R. 122/2009.
Il ricorrere delle ipotesi sopra indicate deve essere comunicato in forma scritta e, per quanto possibile, a
decorrere dalla entrata in vigore del presente provvedimento, reso noto in via preventiva.
Poiché la deroga è ammessa per ipotesi di assenze documentate e continuative, per il caso di superamento
del periodo minimo di frequenza, tali assenze, se non effettuate nell'ultima parte dell'anno scolastico, per
essere riconosciute in deroga, dovranno rappresentare almeno il 40% delle assenze totali, salvo specifiche e
motivate eccezioni da valutare caso per caso, a cura del Consiglio di Classe nell’esercizio della sua
autonomia.
B. Prospetto del monte ore annuale delle discipline
MONTE ORE ANNUALE DELLE CLASSI
LICEO CLASSICO

monte ore annuale

75%

Biennio*

891

668

1^ classico

1023

767

2^ classico

1023

767

3^ classico

1023

767

*33 ore aggiuntive per i percorsi di Potenziamento del primo e secondo anno
LICEO LINGUISTICO

monte ore annuale

75%

biennio

891

668

3^ linguistico

990

743

4^ linguistico

990

743

5^ linguistico

990

743

LICEO SCIENZE UMANE

monte ore annuale

75%

biennio

891

668

3^ scienze umane

990

743

4^ scienze umane

990

743

5^ scienze umane

990

743

LICEO ECONOMICO SOCIALE

monte ore annuale

75%

Biennio*

891

668

3^ economico-sociale*

990

743

4^ economico-sociale*

990

743

5^ economico-sociale

990

743

*33 ore aggiuntive per i percorsi di Potenziamento del primo e secondo anno e per la terza e quarta EsaBac
N. B. Nel caso in cui l'allievo non si avvalga né dell'IRC né dell'AIRC, il monte ore annuale va decurtato
di 33 ore

Si ricorda l’obbligatorietà del completamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per 200 ore nel corso
del triennio, come previsto dalla Legge n. 107/2015. Tale monte ore è soggetto alle stesse percentuali di
validità ed è applicabile per il triennio di tutti gli indirizzi e verrà verificato al termine del quinto anno. Tali
percorsi si svolgeranno parte in orario curricolare e parte in orario extracurricolare, in coerenza con il PTOF
e la programmazione dei Consigli di Classe.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa M. Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

