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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo rimane 

possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi “di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline”. Vengono fissate a 4 il numero di materie con 

votazione inferiore a 6 decimi al fine di discutere sulla eventuale non ammissione. Viene formalizzato 

l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, comma 2 e 3). 

Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato di ciascun alunno. 
 

Gli orari personalizzati calcolati sul tempo orario di frequenza dell’alunno/a e il limite minimo delle 

ore di presenza complessive da assicurare per la validità annuale corrispondono a: 

 
TEMPO NORMALE 

settimanale 

TEMPO ORARIO 

ANNUALE 

(33 settimane ) 

3/4 TEMPO ORARIO 

ANNUALE (limite 

minimo di presenze) 

1/4 TEMPO 

ORARIO 

ANNUALE (limite 

massimo di assenze) 

30 ore settimanali 990 ore 742 ore 248 ore 

 

DEROGA ALLA QUOTA ORARIA DI FREQUENZA ANNUALE 

 

Il Collegio dei docenti ha stabilito in data 17/09/2020, verbale n. 2, le seguenti eccezioni. 

1. Gravi motivi di salute, documentati con certificato medico specifico attestante malattia e la durata 

della degenza, ma non la patologia; 

2.  Cure o terapie non procrastinabili; 

3. Gravi motivi di famiglia anche connessi ad alterazioni complesse del familiare. Rientrano 

in tale motivazione le assenze degli alunni stranieri dovute al rientro in patria per seguire la 

famiglia;  

4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal CONI; 

5. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della 

libertà personale (giusta nota MIUR 30625 del 06 novembre 2019 ) 

6. Assenze certificate per cause COVID-19 

 

Gli elementi specificati ai punti precedenti, che giustificano la deroga alla regola della quota oraria, devono 

essere adeguatamente documentati e, comunque, preliminarmente valutati da parte del Consiglio di classe, 

nonché verbalizzati. 

Ogni comunità educante, al momento della valutazione, agisce nella piena condivisione del curricolo di 

Istituto e della stessa idea di esiti attesi. Bisogna ricordare che il comma 2 dell’art. 1 del DL 62/17 recita che 

“la valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo”. Il riferimento diventa quindi il PTOF. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


