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All'albo online 

Amministrazione Trasparente 

Alle famiglie tramite sito web 

www.liceojulia.edu.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l'art. 13, comma 2 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che: 

"Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo…”; 

VISTI l’art. 2, comma 10 e l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, i quali prevedono che: “10. 

Nella scuola secondaria di primo grado ,ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, 

comma1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità 

dell'anno scolastico e per la valutazione degli studenti, le motivate deroghe in casi eccezionali, 

previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le 

assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame finale del ciclo; 

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62; 

VISTA  la nota MIUR 3050.04-10-2018; 

VISTA  la nota MIUR n, 17676 del 12.10.2018; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2021  e la delibera  del Consiglio di 

Istituto delibera N.13 del 06.09.2021 concernenti le deroghe alle assenze degli alunni per la validità 

dell'anno scolastico; 

VISTA la delibera N. 4 del Consiglio di Istituto del 25/10/2021 concernente le modalità di 

comunicazione dell'orario scolastico personalizzato alle famiglie; 

VISTA l’integrazione al PTOF pe l’a.s. 2021/2022 approvata dal Consiglio Di Istituto del 

25/10/2021  con delibera n.1; 

COMUNICA 

l’Orario didattico annuale personalizzato dell'IIS “Vincenzo Julia” e il limite minimo delle 

ore di presenza che consenta la validità dell’anno scolastico, con le seguenti, relative 

deroghe:  

- Deroghe anticovid-19: febbre, convivenza con soggetto fragile, scelta da parte delle famiglie della 

DDI in caso di ordinanza comunale/regionale; 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati da apposita certificazione medica (malattia, di 

almeno 2 giorni, debitamente certificata, gravi patologie che comportano assenze anche di 1 solo 

giorno; ricoveri in struttura ospedaliere o case di cura; day hospital; visite mediche specialistiche); 

- assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia debitamente motivate (gravidanza, 

partecipazione a competizioni sportive di livello agonistico, gravi patologie dei componenti il 
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nucleo familiare dell' alunno entro il 2° grado; lutto di componenti il nucleo familiare dell'alunno 

entro il 2° grado (si considerano solo i periodi di assenza immediatamente successivi al lutto); 

- terapie  e/o cure programmate; 

- assenze per ragioni di famiglia per gli alunni stranieri che si recano all’estero, debitamente 

motivate; 

- assenze per motivi giudiziari; rientro al paese d’origine per motivi legali; 

- assenze per motivi religiosi; 

- assenze per gravi motivi familiari; 

- assenze per motivi di trasporto giustificate; assenze per disagi dovuti al dissesto idrogeologico; 

scioperi dei mezzi pubblici; 

- assenze dovute a patologia invalidante, per gli alunni diversamente abili; 

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

- partecipazione ai corsi di musica presso i Conservatori, 

- 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). 

Consiglio di classe 

Il Consiglio di classe in presenza di deroghe al limite minimo di frequenza ex punto 11 del presente 

articolo, deve ritenere, in via straordinaria, non pregiudicata la possibilità di procedere alla 

valutazione dell'alunno con un numero di assenze , comprensivo delle assenze-deroghe, superiore al 

venticinque per cento (25%) del monte orario annuale personalizzato, qualora sussistano entrambe le 

suddette condizioni: 

1. il livello di frequenza palesato, non comprensivo delle assenze-deroghe riconosciute sia pari o 

superiore al sessantacinque per cento (65%) dell'orario annuale personalizzato determinato ex punti 

9 e 10 del presente articolo; 

2. la sussistenza di un idoneo e motivato giudizio sul punto da parte del Consiglio di classe, in 

considerazione delle assenze orarie effettuatesi in ogni singola disciplina di studio, opportunamente 

sentiti i pareri dei singoli docenti. 

 

  Con Religione Senza Religione 

Classe/Indirizzo 
Ore 
Sett.nali 

Monte 
Ore 
Annuale 
 

 
 
N° 
 
Max Ass.  

 
N° 
Min. 
Presenze 

Ore 
sett.nali 

 
Monte 
Ore 
Annuale 
 

 
 
N° 
Max Ass.  

 
 
N° 
Min. 
Presenze 
 

Primo Biennio 
Liceo Classico 

27 891 223 668 26 858 215 643 

  

Secondo Biennio e 
Quinto  anno 
Liceo Classico 

31 1023 256 767 30 990 248 742 

Primo  Biennio  
Liceo Scientifico, 
Sc. Applicate, 
Sportivo 

27 891 223 668 26 858 215 643 
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Secondo Biennio e 
Quinto  anno 
Liceo  Scientifico, 
Scienze applicate 
e Sportivo 

30 990 248 742 29 957 239 718 

La presente comunicazione è pubblicata all’albo pretorio del sito dell’Istituto e vale come 

notifica agli interessati. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Maria Brunetti 
Firma autografa sostituita ex Dlgs 39/93 


