
Istituto Tecnico Tecnologico "Leonardo da Vinci" Foligno 
 Presidenza 0742.352090 – Segreteria 0742.350840 – Centralino 0742.350839 – Fax 0742.343191 

E-MAIL: pgtf040001@istruzione.it – pgtf040001@pec.istruzione.it - www.ittfoligno.it    C.F.: 82001440542 
 

 
 

CIRCOLARE N. 224                                                                                

Foligno, 05 Febbraio 2020                  -Agli Studenti e Genitori 

          -Ai Docenti 

          -Al Direttore S.G.A.  

          -Sito Web 

 

Oggetto: Informativa sulla normativa vigente in ordine alla valutazione degli alunni. 

 Si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di 

secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascun studente, è richiesta, ai sensi dell’Art.14, c.7 del 

DPR 122/09, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni 

scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze 

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

studenti interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 

deroghe riconosciute dalla Scuola, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale o dall’Esame di Stato. 

 
DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE 

- assenze per malattia pari o superiori a 5 giorni, giustificate con certificato medico; 

- assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate (gravi patologie e lutto di 

famiglia entro il II grado, trasferimento, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 

separazione dei genitori, rientro nel paese d’origine per motivi legali); 

- partecipazione ad attività, corsi o gare attinenti la figura professionale di riferimento che dovranno 

essere organizzati da enti ed istituzioni riconosciuti sul territorio nazionale previa esibizione di 

attestati che accertino il numero delle ore svolte e le competenze acquisite; 

- ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal consiglio di classe, purchè 

debitamente motivato ed eventualmente documentato, in tal senso saranno considerate con 

particolare attenzione le situazioni riguardanti gli studenti con sostegno. 

 

Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata 

durante l’anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. 

Tutta la documentazione relativa alle assenze in deroga dovrà essere conservata personalmente e 

consegnata in segreteria dal  11 al 23 Maggio 2020. La certificazione, ovviamente, deve essere redatta 

nelle giornate di assenza. Non si accolgono documentazioni che siano una dichiarazione sommatoria 

delle assenze. 

       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rosa Smacchi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

       ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n.39/1993 
 

PARTE DA CONSEGNARE FIRMATA IN SEGRETERIA 

 

Il/la sottoscritt __  _____________________________________________________________________  

genitore dell’alunn__  ___________________________________________ della classe ____ sez. ____ 

DICHIARA 

di aver ricevuto il comunicato n.224 concernente la ricaduta delle assenze degli alunni sullo scrutinio finale. 

Data, ____________________     FIRMA DEL GENITORE  

       ____________________________________ 
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