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CIRCOLARE n. 169                                                     Pescara,   07/03/2011  

OGGETTO: ASSENZE E VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

e, p.c.  AI DOCENTI 

SEDE - SITO 

 

Il 4 marzo 2011 è stata emanata dal Miur la circolare n. 20 relativa all’oggetto di cui si riassumo i 

punti essenziali: 

1. Per essere ammesso all’anno successivo l’alunno non deve  aver assommato più del 25% di ore di 

assenza rispetto al monte orario complessivo. 

2. Le assenze dunque si calcolano in ore e quindi valgono anche le uscite anticipate e gli ingressi in 

ritardo 

3. Non vengono computate nel numero totale le ore di assenza dovute a : 

o Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

o Terapie e/o cure programmate 

o Donazioni di sangue 

o Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. 

o Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che percepisce l’intesa Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 

l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27/2/87. 

Gli alunni assenti per i motivi sopraelencati devono presentare adeguata certificazione. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente si comunicano il numero di ore annuali e le 

assenze max di ore: 

 

 

 

 

 

     

Nel foglio informativo a cui è allegata la presente, da consegnare il 29 e 31 marzo i genitori 

potranno  rilevare in numero effettivo di assenze in ora per singola disciplina. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             F.to Prof.ssa Annateresa ROCCHI 
/RDP  

Classi N. ore x sett. Monte ore 

complessivo 

n. ore max 

di assenza 

(25%) 

classi      1^ 2^ 3^ 4^  32X33 1056 264 

Classe    5^ IGEA 35X33 1155 288 

Classi     5^ ITER –MERCURIO-GEOMETRA 36X33 1188 297 


