LICEO GINNASIO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 – Fax. 055/210973
e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ. 471
Firenze, 15/04/2019
Al Vicepreside
Ai Coordinatori di classe
Ai Docenti
Agli Studenti

Ai Genitori degli studenti
Oggetto: NORMATIVA SULLE ASSENZE E VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO
Si richiama l'attenzione su quanto specificato nel P.T.O.F del Liceo Galileo in materia di numero di
assenze compatibile con la validità dell’anno scolastico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente
(art. 14, comma 7, del D.P.R. n.122 /2009 e Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011).
Si ribadisce, pertanto, che ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza da parte
dell'interessato di almeno tre quarti dell'orario annuale, pari al 75% del monte ore previsto.
Pertanto, si trascrive di seguito, il prospetto del monte ore di frequenza suddiviso per classi, con specifica
annotazione se lo studente si avvalga o meno dell’insegnamento della religione cattolica o se svolga o
meno la prevista attività alternativa.
CLASSE
(con distinzione
per studenti con ore di
Insegnamento della Religione
Cattolica / Attività Alternativa
e studenti senza ore di
Insegnamento della Religione
Cattolica / Attività Alternativa )

MONTE ORE

ORE DI

ANNUALE

FREQUENZA
OBBLIGATORIE

(3/4)

I liceo con I.R.C./ A.A.

891

668

I liceo
senza I.R.C./ A.A.

858

644

II liceo con I.R.C./ A.A.

891

668

ORE DI ASSENZA

ORE DI ASSENZA

CONSENTITE
( per chi si avvale di ore di
Insegnamento della
Religione Cattolica
o di ore di Attività
Alternativa) (1/4)

CONSENTITE
( per chi non si avvale di
ore di Insegnamento
della Religione
Cattolica o di ore di
Attività Alternativa)

223

_________

_________

II liceo
senza I.R.C./ A.A.

858

644

III liceo con I.R.C./ A.A.

1023

767

214
223

_________

_________

III liceo
senza I.R.C./ A.A.

990

743

IV liceo con I.R.C./ A.A.

1023

767

214
256

_________

_________

IVliceo
senza I.R.C./ A.A.

990

743

V liceo con I.R.C./ A.A.

1056

792

V liceo
senza I.R.C./ A.A.

1023

767

247
256

_________

_________
247
264

_________

_________
256

Si precisa che, tenuto conto di quanto suggerito dalla C.M. 20/211, alla normativa citata vengono
applicate le seguenti deroghe:
A) studenti disabili con programmazione differenziata, certificati ai sensi della legge 104/92 (deroga totale ai
sensi della legge 104/92);
B) studenti inseriti in un progetto di istruzione domiciliare e ospedaliera (deroga totale ai sensi della nota
prot. n. 7736, 27 ottobre 2010);
C) studenti affetti da patologie gravi e/o croniche e documentate da certificato medico (deroga totale ai sensi
della C.M. 20/2011);
D) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI
(deroga totale ai sensi della C.M. 20/2011);
E) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come
giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la 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 febbraio 1987).
Si precisa, infine che, il Collegio dei docenti, in conformità a quanto previsto dal citato D.P.R.
122/2009, ha deliberato, in autonomia nella riunione del 10 aprile 2019 , la previsione delle seguenti,
ulteriori ipotesi di deroga:
1. sostenere esami;
2. frequentare corsi di orientamento universitario ( assenza riconosciuta esclusivamente, fino ad un
massimo di due giorni , a favore di studenti del IV e V anno);
3. partecipare a gare sportive a livello regionale o nazionale;
4. partecipare a Certamina ed Olimpiadi;
5. svolgere colloqui di ammissione ad Università straniere.
Per quanto concerne i punti 1 e 5, si fa presente che le assenze da scorporare sono, ovviamente,
comprensive dei tempi, ricadenti nell'orario del calendario didattico, necessari per il viaggio di andata e di
ritorno dal luogo degli esami o dei colloqui e per la durata degli stessi.
Inoltre a maggioranza è stata votata la delibera per gli studenti di classe Quinta i quali non hanno avuto la
possibilità del Viaggio di Istruzione e su richiesta dei rappresentanti del Consiglio di Istituto il Collegio dei
docenti ha deliberato che i giorni che sarebbero stati dedicati al Viaggio non entreranno nel computo delle
assenze. Tuttavia si richiede la giustificazione della assenza medesime ,preferibilmente a firma dei genitori
degli studenti.
Si invitano i coordinatori a segnalare alla Vice Presidenza ed al DS oltre che alla segreteria didattica i
tutti i casi problematici entro il 30 aprile.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana GILLI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

