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Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni  
nella Scuola Secondaria di I° Grado 

 
Con circolare n. 20 del 4 marzo 2011, il MIUR chiarisce alcune norme per gli Istituti Scolastici, rammentando 
le disposizioni del Regolamento sulla Valutazione  
D.P.R. 122/2009 art. 2 comma 10 e art 14 comma 7 
D.l. 59/2004 art. 11 comma 1 
D.P.R. 89/2009 art. 5 comma 1 
Tale disposizione prevede che “…ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo 
anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario annuale personalizzato”, fermo restando le motivate deroghe in casi eccezionali, 
previste dal medesimo comma 1, che sono deliberate dal collegio dei docenti. 
L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e 
debitamente verbalizzate. 
 
MONTE ORE ANNUALE 
La Circolare n. 20 precisa che  è base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza il 
monte ore annuale delle lezioni che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non sulla quota 
oraria annuale ciascuna. 
 
L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I Grado delle classi a 30 ore settimanali 
è di complessive 990 ore (33 settimane) e monte ore necessario (3/4) ore 743 
 

Il monte ore annuo minimo utile alla validità dell’anno scolastico: 
¾ di 990 h = 742,5h = 743 ore  
 
Il monte ore annuale di assenze consentito equivale a: 
990 – 743 = 247 ore  che equivalgono a 41 giorni 
 
I coordinatori di classe sono invitati a segnalare al Dirigente Scolastico i nominativi degli alunni le 
cui assenze potrebbero mettere a rischio l’anno scolastico. 

 

       f.to Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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