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  Prot. n°  2377 /C27 

 

 

 

 

Ai Sigg. Docenti Sede 

Ai Sigg. Genitori e agli alunni   dell’Istituto Loro Sedi 

All’Albo dell’Istituto Sede 
 

 

Oggetto:  validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria 

di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009  

 

 Si informano le SS.LL. che  anche per l’anno scolastico  2020/21 trova piena applicazione, 

per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione 

sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di 

coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, 

che   prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo 

all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.  

 

 In merito si comunica alle SS.LL., come previsto dalla C.M. del M.I.U.R.  n. 20 del 4 marzo 

2011, l’orario annuale personalizzato per tutte le classi dell’Istituto e il limite minimo delle ore 

di presenza complessive richieste per assicurare la validità dell’anno scolastico. 

 

 

  Anno di corso 
  

 Orario annuale 

personalizzato 

 Limite minimo 

ore di presenza 

Limite massimo 

ore di assenza 

I    891 ore (27 h. settimanali)  668 ore 223 ore 

II  891 ore (27 h. settimanali) 668 ore 223 ore 

III 1023 ore (31 h. settimanali) 767 ore 256 ore 

IV 1023 ore (31 h. settimanali) 767 ore 256 ore 

V   1023 ore (31 h. settimanali) 767 ore 256 ore 

 
 
Napoli, 16 settembre 2020                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                     Prof. Carlo Antonelli                                                                                                                              

                                                     Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.  

                                                                                                       L’originale del documento è agli atti di questa istituzione 
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