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CIRCOLARE N. 69 
                             Ai docenti  

                  Agli alunni e per loro tramite  

                  Alle famiglie   

                  Albo on line di Istituto    

                  Sito WEB  

                  SEDI 

 

 Oggetto: Orario annuale di lezione obbligatorio   

  

Il Dirigente Scolastico, al fine di garantire la massima diffusione delle informazioni riguardanti la 

normativa relativa ai diritti ed i doveri degli studenti e del personale della scuola, fa presente che il DPR 

122 del 22-09.2009 prevede all’art.14 comma 7 che, per procedere alla valutazione di ciascun studente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.   

L’orario di riferimento è quello curriculare obbligatorio relativo al monte ore annuale e non delle singole 

discipline.  

Si riporta il quadro relativo all’Istituto.  

SETTORE ECONOMICO – TECNOLOGICO  – PROFESSIONALE  

Orario annuale  Ore obbligatorie di frequenza  Ore di assenza massime  

32 ore settimanali pari a 1056 ore 

annuali  

792 264 

33 ore settimanali pari a 1089 ore 

annuali 

817 272 

Il controllo mensile verrà effettuato dal docente coordinatore che avvertirà la famiglia e il Dirigente in casi 

di frequenti assenze e comunque prima degli scrutini intermedi e finali. In ogni caso fa parte del dovere di 

educazione delle famiglie informarsi, attraverso il registro elettronico e i colloqui con i docenti , della 

regolarità della frequenza alle lezioni del proprio figlio. Sono ammesse deroghe a tali normative nei 

seguenti casi:   

-gravi motivi di salute documentati;   

-gravi problemi di tipo personale, documentati;   

-attività sportive di alto livello (regionale, nazionale) organizzate da Federazioni riconosciute dal 

CONI   

-donazioni di sangue   

E’ compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto di tali criteri, la validità dell’anno scolastico ed 

applicare le deroghe. Tale accertamento va riportato nel verbale del consiglio di classe.  

Manduria  30 novembre  2020            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                 Dott. Prof. Brigida SFORZA   

http://www.einaudimanduria.edu.it/
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