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TORREMAGGIORE - FG 

 

Comunicazione n. 8 
 

Torremaggiore, lì 12 settembre 2022 

 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Ai Docenti coordinatori dei Consigli di Classe 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Validità anno scolastico e limite massimo di assenze consentite – A.S. 2022/23. 

 

 

Come è noto già dall’anno scolastico 2010/11 è entrata in vigore la Riforma dei Licei, 

degli Istituti Tecnici e professionali (DPR n. 87, 88 e 89 del 15/03/2010) il cui Regolamento all’art. 14 

prevede che “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 del ciclo”. 

Qui di seguito è riportata la tabella contenente, in relazione al quadro orario settimanale, sia il limite 

minimo di presenza che il numero di ore di assenze consentite. 

 

ORARIO 
SETTIMANALE 

n. SETTIMANE 
ORARIO 

ANNUALE 
LIMITE MINIMO 

DI PRESENZE 
ASSENZE MASSIME 

CONSENTITE 

32 33 1056 792 264 

31 33 1023 767 256 

30 33 990 743 247 
28 33 924 693 231 

27 33 891 668 223 

 

Sarà cura dei coordinatori dei Consigli di Classe comunicare periodicamente alle famiglie il numero 

di ore di assenze totalizzate. I genitori sono invitati a tenere sotto controllo l’andamento delle 

assenze dei propri figli onde evitare di incorrere nella situazione di mancata validità dell’anno 

scolastico. Per attuare tale controllo basterà confrontare il numero di assenze comunicate dalla 

scuola con il numero massimo di assenze consentite, riportato nell’ultima colonna della tabella. 

Si precisa che per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica il computo 

delle ore di assenza avverrà in maniera individualizzata. 

Si invitano i genitori a voler provvedere celermente alla consegna delle certificazioni da allegare alle 

richieste di deroga. 
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Le deroghe previste dal Collegio dei Docenti del 02/09/2022 sono le seguenti: 

 

 comprovate motivazioni legate a situazioni familiari e/o eventualmente dettate anche 
dall’incidenza pandemica, con particolare attenzione alle classi quinte; 

 motivi di famiglia dovuti a forza maggiore derivanti dalla necessità della famiglia di dover 
soggiornare ad oltre 50 chilometri dalla sede dell'Istituto per motivi gravi e documentati e 
non dipendenti dalla volontà dell'alunno e della famiglia; 

 maternità documentata con idoneo certificato; 
 motivi di salute (ricovero ospedaliero o altra patologia grave che impedisca la frequenza 

delle lezioni documentata da certificato medico rilasciato da un presidio sanitario); 
 disagio dovuto a periodo di isolamento a seguito di positività al COVID-19; 
 alunni H in situazioni particolarmente gravi. 

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmine COLLINA 

 

 

 

 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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