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Roma, 29 settembre 2022 

 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al D.S.G.A. 
 
OGGETTO: Validità anno scolastico. 

 

Si ricorda che per la validità dell’anno scolastico è necessaria la frequenza 
delle lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale complessivo e che pertanto 
non venga superato il numero massimo di ore di assenza come riportato nel 
seguente prospetto riepilogativo: 

 
 

Classi Monte ore 
annuo 

Numero massimo 
di ore di assenza 

Primo biennio, studenti 
che si avvalgono dell’IRC 

891 
(924)* 

223 
(231)* 

Primo biennio, studenti che 
non si avvalgono dell’IRC 

858 
(891)* 

215 
(223)* 

Secondo biennio e quinto 
anno, studenti che si 
avvalgono dell’IRC 

990 
(1023)* 

248 
(256)* 

Secondo biennio e quinto 
anno, studenti che non si 
avvalgono dell’IRC 

957 
(990)* 

239 
(248)* 

(*) per gli studenti delle quinte classi del liceo linguistico e per 
gli studenti delle classi del liceo scientifico con potenziamento 
in Conversazione in lingua inglese 

 

A tale limite sono ammesse deroghe, come deliberato dal Collegio dei Docenti, 
per: 
 gravi motivi di salute adeguatamente documentati, 
 terapie e/o cure programmate, 
 donazioni sangue, 
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI, 
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 partecipazione progetto IMUN, 
 situazioni personali o familiari adeguatamente documentate, 

 
a condizione che non sia pregiudicata, a giudizio del Consiglio di Classe, la 
possibilità di valutare lo studente interessato. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Paolo M. Reale 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 


