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INFORMAZIONE AI GENITORI
–
–

SULLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO RISPETTO ALLA FREQUENZA
SUI CRITERI PER L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA O
ALL’ESAME DI STATO

La frequenza regolare e sistematica delle lezioni è condizione indispensabile al raggiungimento di
competenze idonee a garantire una crescita armonica della personalità dell’alunno ed una padronanza di
strumenti cognitivi e culturali che consentono un orientamento consapevole rispetto alle scelte di studio ed al
proprio progetto di vita
Ciò premesso si informano i genitori degli alunni che, ai fini della validità dell’anno scolastico per la
valutazione degli allievi, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale.
Nella nostra scuola vi sono indirizzi diversi (tradizionale e musicale), ai quali corrisponde un monte ore
annuale obbligatorio diverso e precisamente:
– classi indirizzo tradizionale (30 ore settimanali)
totale ore annue n. 990
– classi I musicale (32 ore settimanali)
totale ore annue n. 1056
– classi II e III musicale (33 ore settimanali)
totale ore annue n. 1089
Nel monte ore delle assenze sono da calcolare anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.
Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica e non frequentano le attività
alternative alla religione cattolica (che entrano un’ora dopo, o escono un’ora prima), il monte ore va
decurtato di 33 ore annuali.
Nella propria autonomia la Scuola ha individuato le seguenti possibilità di deroga:
 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 terapie e/o cure programmate;
 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);
 difficili situazioni familiari documentate o comprovate da servizi sociali o altri enti del territorio.
Tali deroghe sono peraltro applicabili a condizione che le assenze complessive non pregiudichino, a
giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione stessa e solo per casi
eccezionali, certi e documentati.
Per quel che riguarda i criteri individuati dall’Istituto Comprensivo “Spoleto 2” per l’ammissione
degli alunni alla classe successiva od all’esame di Stato nell’a.s. 2021/2022, essi sono riportati in
dettaglio alle pagine 55 e seguenti del PTOF 2019/2022, pubblicato sul sito web dell’istituto
all’indirizzo http://www.icspoleto2.edu.it/.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Lucidi
-----------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto, __________________________________genitore dell’alunno_________________________
______________della classe ________sez. ____ , dichiara di aver preso visione della presente
comunicazione riguardante la validità dell’anno scolastico rispetto alla frequenza ed i criteri vigenti per l’a.s.
2021/2022 per l’ammissione alla classe successiva od all’esame di Stato.
Spoleto, lì____________

Firma del genitore o di chi esercita la potestà
_________________________________________________

