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Circ. n. 84               Monte Porzio Catone  19/01/2018 

 

Agli alunni della Scuola Secondaria 

di I Grado e alle loro famiglie 

tramite registro elettronico  

Ai docenti della scuola Secondaria 

di I Grado 

Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 

 

OGGETTO: VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Si ricorda che ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli 

alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, ai sensi del D.lgs n. 62/2017.   

 Pertanto si precisa il numero massimo di assenze consentite nell’anno scolastico ai fini dell’ammissione 

alla classe successiva o all’esame di Stato per gli alunni delle classi terze, di seguito specificato in:  

 Giorni: 42  

 Ore: 252 - compresi gli ingressi posticipati e le uscite anticipate. 

 

Si invitano le famiglie a controllare la regolare frequenza delle lezioni dei propri figli e i coordinatori di 

classe a leggere la presente circolare agli alunni, al fine di sensibilizzare le studentesse e gli studenti a 

frequentare responsabilmente, con regolarità e puntualità le lezioni. La persistenza di ritardi, ingressi posticipati 

e uscite anticipate e la frequenza non regolare   potrebbero procurare lacune negli apprendimenti e avranno 

influenza sul giudizio quadrimestrale del comportamento del documento di valutazione. Gli indicatori relativi al 

giudizio del comportamento e tutto il protocollo di valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono 

consultabili sul nostro sito.  

I Coordinatori di classe dovranno informare tempestivamente le famiglie in caso di assenze, entrate 

posticipate, uscite anticipate numerose.  

La collaborazione delle famiglie con la scuola è indispensabile per favorire il rispetto dell’orario 

scolastico  e della frequenza regolare delle lezioni da parte degli alunni. 

 L’adempimento del proprio dovere di studente è condizione indispensabile per la propria crescita 

personale e per la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, nonché  segno di rispetto per se stessi, per i 

compagni e per i docenti.  

Si ringrazia vivamente per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
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