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                                                            Gioia del Colle, _____________ 

 

 

Ai Sigg. Genitori/Tutori  

padre_______________________ 

madre______________________ 

tutore______________________ 

dell’alunno/a________________ 

classe ___________ sez._____ 

Scuola Secondaria di I grado  

“E. Carano”  

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione ore assenza 

 

Con la presente comunichiamo alle SS.LL. che l’alunno/a_________________________________ 

dall’inizio dell’anno scolastico al ______________________ ha effettuato n.____ ore di assenza. 

Vi rammentiamo 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 personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado” (D. Lgs 62/2017). 

Si specifica che il monte ore di riferimento si quantifica in 990 ore, pertanto sono consentite solo 248 ore di 

assenza. 

Pertanto l’alunno/a ____________________ ha/non ha superato tale limite. 

Vi informiamo che ai sensi dell’art.5 c.2 del D. Lgs 62/2017 “Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con 

delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente 

documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere 

alla valutazione”. 

Le deroghe stabilite nel nostro Istituto sono le seguenti: 

• gravi motivi di salute che comportino l’assoluta incompatibilità con la frequenza, adeguatamente 

documentati in itinere, con certificato medico non cumulativo che attesti l’inizio e la fine della 

malattia; 

• terapie e/o cure programmate documentate da certificazione medica specialistica, che attesti l’inizio 

e la fine della terapia e/o cure; 

• problematiche famigliari o socio-economiche, di disagio personale, nei quali il Consiglio di Classe, 

sentiti anche gli operatori che seguono il caso, consideri specificamente, nell’interesse del minore, 
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l’opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell’età, delle abilità 

di base e delle concrete potenzialità di recupero, anche al fine di non interrompere il processo di 

socializzazione e maturazione avviato; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute CONI; 

• adesione a confessioni religiose che prevedono l’astensione alla frequenza scolastica in giorni 

specifici; 

• alunni diversamente abili per i quali sia opportuno specificare nel Piano Educativo Individualizzato 

un monte ore annuale personalizzato, definito in accordo con l’équipe multidisciplinare e la famiglia; 

• alunni con cittadinanza non italiana iscritti nel corso dell’anno scolastico per i quali il monte ore 

annuo minimo di frequenza, nella misura di tre quarti, verrà calcolato in proporzione al totale del 

numero di ore previste conteggiabili a partire dal momento dell’iscrizione. 

Distinti saluti. 

Il Coordinatore di classe 

____________________ 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana   
                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

                                                                                                                                                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I/Il sottoscritti/o    _______________________________________________________________________ 

Genitore/i o Tutore dell’alunno/a ________________________________________classe ______ sez._____ 

Scuola Secondaria di I grado “Carano” dichiarano di aver ricevuto la comunicazione avente per oggetto: 

“Comunicazione ore assenza” del ___________________ 

Data _______________ 

Firma padre _______________________________________________________ 

Firma madre _______________________________________________________ 

Firma tutore________________________________________________________ 
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