
 

95039 TRECASTAGNI - Via Machiavelli, 1 - Distretto n.18 - Tel. 095-6782434 -Fax 095-7806415 -  Cod.Fisc.: 81002350874  

********************** 

Agli Atti 

Al sito web d’Istituto 

Ai genitori 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO il D. Lgs. del 13 aprile 2017, N.62 – Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato; 

- VISTA la nota MIUR.AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE (U). 0001865.10-10-2017; 

- VISTO il D.M. MIUR AOOUFGAB del 03/10/2017 - Prot. 0000741;  

- VISTO il D.M. MIUR AOOUFGAB del 03/10/2017 - Prot. 0000742;  

- VISTA la circ.n.20 del 4 marzo 2011 – Prot. N. 1483; 

- VISTE le delibere nn. 2, 3 e 6 del Collegio dei docenti del 25/10/2018 

COMUNICA 

ai genitori, agli esercenti la patria potestà degli alunni, agli alunni, quanto segue: 

1. Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 

monte ore personalizzato annuale (pari a 742,50h - limite minimo di frequenza - su 

990h annuali - orario complessivo di tutte le discipline) che tiene conto di tutte le 

discipline e degli insegnamenti oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte 

del Consiglio di classe - assetto ordinamentale definito dal d.P.R. 20 marzo 2009, n.89 (in 

particolare dall’art.5) - per la scuola secondaria di primo grado.  

2.  Sono fatte salve le motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti per il corrente 

anno scolastico e di seguito elencate: 

- Gravi motivi di salute, adeguatamente documentati, debitamente certificati e 

sottoscritti. 



- Terapie e/o cure programmate. 

- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI. 

- Gravi, eccezionali, comprovati e documentati motivi personali e/o familiari che 

saranno valutati dal Consiglio di Classe. 

Le deroghe, documentate e continuative, sono previste a condizione, comunque, che le assenze 

non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 

pari a 742,50h, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale 

e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame finale di ciclo. 

3. A seguito della valutazione periodica e finale, nell’ambito della propria autonomia didattica 

e organizzativa, riguardo l’attivazione di specifiche strategie e azioni che consentano il 

miglioramento dei livelli di apprendimento, il Collegio dei docenti ha deliberato di ricorrere 

alla “pausa didattica” dal 12/02/2018 al 23/02/2018 per consentire, agli alunni che hanno 

riportato livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, di recuperare e migliorare i propri 

risultati scolastici. I Consigli di Classe si impegnano altresì ad attuare le suddette 

disposizioni senza tralasciare il normale svolgimento delle attività previste per l’intera classe 

ma ricorrendo a strategie didattiche individualizzate e/o personalizzate anche in 

collaborazione con i colleghi della stessa disciplina o creando gruppi di lavoro nella classe 

classe o per classi parallele. 

Nell’ottica del perseguimento del miglioramento dell’offerta formativa, l’obiettivo che ci 

proponiamo è assicurare ai discenti un percorso educativo-didattico finalizzato al successo 

formativo di ogni singolo alunno tenendo conto delle sue peculiarità e del livello di 

preparazione personale. 

Il Dirigente Scolastico e i docenti sono a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti. 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
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