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Circolare n. 82       Isola della Scala, 30/10/2017 
 

     - Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado  
- Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado  

- Al sito web scuola  
 

         I.C. F.LLI CORRÀ 
 

OGGETTO:  Comunicazione monte ore necessario per la validità dell’anno scolastico nella  
  scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico. A.S. 2017/2018  
 

 
VISTO   il D. Lgs 62/2017 e in particolare l’art. 5; 
 

VISTA   la nota MIUR 1865 del 10/10/2017; 
 
VISTA   la delibera del collegio docenti del 19/10/2017, si comunica il monte ore annuo di 
  riferimento per la scuola secondaria di I grado:  
 
 

TEMPO SCUOLA INDIRIZZO ORDINARIO INDIRIZZO MUSICALE 

TEMPO NORMALE 
- Monte ore annuo:   990 
- Massimo ore di assenza:   247 

- Monte ore annuo: 1056 
- Massimo ore di assenza:   264 

TEMPO PROLUNGATO 
- Monte ore annuo: 1188 
- Massimo ore di assenza:   247 

- Monte ore annuo: 1224 
- Massimo ore di assenza:   314 

 

  
Il Collegio dei Docenti, nella riunione del 19/10/2017 ha altresì deliberato (delibera n. 21/2017-18) i 
criteri di validazione dell’anno scolastico 2017 - 2018, in deroga al monte ore di assenze consentite: 
 “… Si propone che vengano ammessi allo scrutinio gli alunni che, pur in difetto della 
frequenza minima, si trovino nelle seguenti condizioni: 

1. Documentate patologie; 

2. Alunni stranieri inseriti in corso d’anno;  

3. Alunni che vivono in particolari condizioni di disagio familiare e sociale;  

4. Tempo scuola rimodulato in riferimento al PEI.  

Le assenze complessive non dovranno comunque pregiudicare la possibilità di procedere 
alla valutazione. …”. 

 
 

 

         f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott.ssa Nadia Micheletto 
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