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Distretto XV

CIRCOLARE N. 99          

Ai Docenti

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Oggetto: Valutazione finale alunni. Monte ore.

Vista la Circolare del M.P.I. N. 20 prot. 1483 del 4 marzo 2011, il Collegio dei docenti nella seduta 

del 18 aprile 2011, determina la validità dell’anno scolastico in corso con il numero massimo di ore di 

assenza:

Corso Tradizionale:

Classi Prime:    27 ore x 34 settimane = 918 h  (monte ore annuo): 4 = 229,5 (numero di ore max di assenza)

Classi seconde: 27 ore x 34 settimane = 918 h  (monte ore annuo): 4  = 229,5 (numero di ore max di assenza)

Classi terze:      28 ore x 34 settimane = 952 h  (monte ore annuo): 4 = 238   (numero di ore max di assenza)

Classi quarte:   29 ore x 34 settimane = 986 h  (monte ore annuo): 4 = 246   (numero di ore max di assenza)

Classi quinte:  30 ore x 34 settimane = 1020 h (monte ore annuo): 4 = 255   (numero di ore max di assenza)

Corso P.N.I.:

Classi seconde: 31 ore x 34 settimane = 1054 h  (monte ore annuo): 4  = 263,5 (numero di ore max di assenza)

Classi terze:     31 ore x 34 settimane = 1054 h  (monte ore annuo): 4 =  263,5   (numero di ore max di assenza)

Classi quarte:  31 ore x 34 settimane = 1054 h  (monte ore annuo): 4 =  263,5   (numero di ore max di assenza)

Classi quinte:  32 ore x 34 settimane = 1088 h  (monte ore annuo): 4 =   272     (numero di ore max di assenza)

Corso BILINGUE

Classi seconde: 30 ore x 34 settimane = 1020 h  (monte ore annuo): 4  = 255  (numero di ore max di assenza)

Classi quarte:  32 ore x 34 settimane = 1088 h  (monte ore annuo): 4 =  272   (numero di ore max di assenza)

Classi quinte:  32 ore x 34 settimane = 1088 h  (monte ore annuo): 4 =   272     (numero di ore max di assenza)



Il Collegio Docenti inoltre ha stabilito i criteri di deroga per assenze motivate:

A. Malattia continuativa e certificata;

B. Attività sportiva a livello nazionale;

C. patologie certificate dalla USL

Si precisa che il Monte ore è costituito dalle ore di lezione di tutte le discipline svolte durante l’anno scolastico 

in corso. 

La mancata validità dell’anno scolastico è determinata dal  superamento del  numero massimo delle ore di 

assenza,  che  si  ricava  dalla  somma  delle  ore  effettive  di  assenza  comprensive  dei  ritardi  e  delle  uscite 

anticipate.

Roma, 3 maggio 2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Franca Tenaglia


