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 Al Personale Docente della Scuola Secondaria di I grado – LORO SEDE 

 Ai Docenti Coordinatori di classe della Scuola Secondaria di I grado – LORO SEDE 

 Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado per il tramite dei figli –LORO SEDE 

Al Sito web dell’ Istituto 

 e p.c.  

Al Personale docente Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria – LORO SEDE 

alla DSGA e al Personale ATA – SEDE 

  

 

Oggetto: Consegna comunicazione “orario annuale personalizzato” e “limite minimo di 

frequenza” 

 
AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

 

Si comunica che ai Sigg.ri Docenti Coordinatori di Classe è affidato l’incarico di consegnare agli 

alunni di tutte le classi l’allegata “Comunicazione dell’orario annuale personalizzato e del limite 

minimo di frequenza (ai sensi della C.M. n. 20 del 4 marzo 2011)”, con relativa “dichiarazione 

di presa visione”, curandone la lettura in classe, la spiegazione del contenuto, la trasmissione alle 

famiglie per il tramite degli stessi alunni, la raccolta di ogni singola dichiarazione di avvenuta presa 

visione firmata dai genitori e la relativa consegna allo scrivente nel termine di una settimana dalla 

data di ricevimento di tutti i cedolini. I coordinatori consegneranno tutte le dichiarazioni di presa 

visione debitamente firmate dai genitori degli alunni alle responsabili di plesso, Prof.ssa Tarantino 

(Piazza Bachelet) e Prof.ssa Stridi (Via Manzoni). 

 

AGLI ALUNNI 

 

Agli alunni è affidato l’incarico di prendere visione della “Comunicazione dell’orario annuale 

personalizzato e del limite minimo di frequenza (ai sensi della C.M. n. 20 del 4 marzo 2011) ” 

e di consegnarla ai propri genitori avendo cura di non rovinarla e di non disperderla. Dopo che i 

genitori avranno firmato la dichiarazione di presa visione, essa (cedolino da tagliare) dovrà essere 

riportata a scuola e riconsegnata al Docente Coordinatore di Classe. 

 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
 Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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COMUNICAZIONE 

“ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO” e “LIMITE MINIMO DI FREQUENZA” 

 
Si comunica alle SS.LL. che l’orario annuale personalizzato delle lezioni per il/la loro figlio/a per 

il corrente anno scolastico per la Scuola Secondaria di 1° grado è di 990 ore per le classi a tempo 

normale, 1089 ore per le classi ad indirizzo musicale e di 1188 ore per le classi a tempo 

prolungato e che il limite minimo delle ore di presenza da assicurare per la validità dello stesso è 

pari ai tre quarti del suddetto monte ore, ossia a 742 ore e 30 minuti per le classi a tempo 

normale, 816 ore e 45 minuti per le classi ad indirizzo musicale ed a 891 ore  per le classi a 

tempo prolungato. 

Tanto si comunica in quanto, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, “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”. 

 
(*) DEROGHE (C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 e Delibera n. 43 del Collegio dei Docenti del 13 Settembre 2019) 

 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (certificazione medica); 

2. terapie e/o cure programmate (attestazione); 

3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI (attestazione se non organizzate   

dalla stessa scuola); 

4. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo 

(attestazione); 

5. assenze per gravi motivi familiari documentati, valutati dal D.S. e dal C.d.I.; 

6. assenze per tardiva iscrizione non dovuta ad inadempienza dei genitori (ad es., alunni immigrati, stranieri e non, minori in stato di 

abbandono affidati dall’autorità giudiziaria o da una pubblica autorità …), a condizione che il C.d.C. rilevi specificamente, 

nell’interesse del minore, l’opportunità di una  sua ammissione alla classe successiva in considerazione dell’età, delle abilità di base 

possedute e delle concrete potenzialità di recupero. 

 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
 Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 

tagliare e restituire al Docente Coordinatore di Classe --------------------------------------------------------------------------- 

 
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MAGLIE 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________padre/madre dell’alunno/alunna 

_________________________________________________________ frequentante la 

classe___________sezione _____________ della Scuola Secondaria di 1° grado, dichiara di aver 

preso visione della comunicazione relativa all’orario annuale personalizzato (990 ore, 1089 ore  e 

1188 ore di lezione), al limite minimo di frequenza (742 ore e 30 minuti, 816 ore e 45 minuti 

891 ore di lezione) e alle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti del 13 settembre 2019 di 

Codesto Istituto. 

Maglie, ___________________  

                                                                                                      Firma del genitore 

                                                                       ______________________________ 


