
 
 

 

 

 
Il DPR n. 122/2009, all’art. 14 c. 7 stabilisce:  “……ai fini della validità dell'anno 

scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali 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, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame finale di ciclo”. 
  
 La C.M.  n. 20 del 04.03.2011, ha fornito alcune precisazioni, tra le quali: 

o la base di calcolo per stabilire se lo studente ha garantito o meno una frequenza pari ai tre quarti del 
totale è il “monte ore annuale delle lezioni”, con riferimento all’orario complessivo di tutte le discipline, 
stabilito o ricavato, per ciascun anno di corso, dal quadro orario curricolare obbligatorio; il calcolo della 
percentuale di assenze, dunque, tiene conto non solo dei giorni di assenza, ma anche delle ore di 
assenza (entrate posticipate e uscite anticipate);  

o per quanto riguarda le cosiddette “deroghe”, è competenza del Collegio Docenti definire “i criteri 
generali e le fattispecie che legittimano la deroga”, comunque limitatamente ai casi “eccezionali, certi e 
documentati”.  

o il Consiglio di classe, prima di procedere alle operazioni di scrutinio, verifica “se il singolo allievo 
abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe 
previste dal Collegio Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa”. 

Il Collegio Docenti, recependo le indicazioni della suddetta circolare, con le  delibere n°  
23 del 10/12/2010 e n° 10 del 20/09/2011 ha definito le diverse tipologie di assenze, debitamente 
documentate, meritevoli di deroga. Il testo della delibera  è reperibile sul sito dell’Istituto  al 
seguente indirizzo aree tematiche>>offerta formativa>>in evidenza 

In allegato prospetto  con indicazione del  monte ore annuale e del  numero massimo di ore di  
assenza consentite per  ciascun anno di corso e per tutti gli indirizzi. 

Si invitano studenti e genitori a verificare, con  assiduità, la situazione delle assenze, 
aggiornate giornalmente  nel  REGISTRO ELETTRONICO  
         Gli Studenti daranno comunicazione del presente avviso ai genitori, invitandoli a leggerlo 
integralmente sul nostro sito in Circolari  oppure in bacheca del Registro elettronico. 

  
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Massimo Cosentino 

 

                                                Avviso  n. 11   del  06/09/2017 

                        Oggetto: Limite massimo di ore di assenza  

Modalità di 
comunicazione     

Registro 

Albo 

Web 

x 
x 

      x 

Destinatari:                       Modalità di distribuzione: 
Studenti - Genitori Mailing list + bacheca elettronica 

Docenti Mailing list + bacheca elettronica 

 

 
Liceo Scientifico Statale “Leonardo” 

 
liceo artistico - liceo linguistico - liceo scientifico delle scienze applicate  

                        

Via F. Balestrieri, 6  - 25124 Brescia 



 
  
 
 

 
 

MONTE ORE ANNUALE e LIMITE MASSIMO di ASSENZE 
 

 
 

INDIRIZZI I II III IV V 

 

Liceo Artistico 

monte ore 
annuale 

1122 1122 1155 1155 1155 

max ore assenza 281 281 289 289 289 

Liceo Linguistico 

monte ore 
annuale 

990 990 990 990 990 

max ore assenza 248 248 248 248 248 

Liceo Scientifico 
delle Scienze 

Applicate 

monte ore 
annuale 

891 891 990 990 990 

max ore assenza 223 223 248 248 248 

 

Classi prime sc. 
appl.e 
Classi seconde 
D E F 

monte ore 
annuale 

924 924    

  max ore assenza 232 232    

 

 Classi prime 
D  F  T  

monte ore 
annuale 

957     

  max ore assenza 239     

 
 
 
 

 
 
 
 


