
 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SEDE DI POGGIARDO  

 

COMUNICAZIONE 

“ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO” e “LIMITE MINIMO DI FREQUENZA” 

 

Si comunica alle SS.LL. che l’orario annuale personalizzato delle lezioni per il/la loro figlio/a per il corrente anno scolastico 

per la scuola secondaria di primo grado è di 990 ore (tempo normale) e di 99 ore (corso a indirizzo musicale) e che il limite 

minimo delle ore di presenza da assicurare per la validità dello stesso è pari ai tre quarti del suddetto monte ore, ossia a 742,5 

ore (tempo normale) e a 74,25 ore (corso a indirizzo musicale) (Art. 5, c. 1, D.lgs. n.62 del 2017). 

Tanto si comunica in quanto, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, “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 di ciclo” (la validità dell’anno scolastico è ripresa dall’art.5, c. 2del D.lgs. 

n. 62 del 2017). 

(*) DEROGHE (C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 - ma anche art. 5, c. 2, D.lgs. n.62 del 2017 - e Delibera n. 14 del 

Collegio dei Docenti del 06 settembre 2022) 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (certificazione medica); 

2. terapie e/o cure programmate (attestazione); 

3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI (attestazione se non 

organizzate dalla stessa scuola); 

4. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo 

(attestazione); 

5. assenze per gravi motivi familiari documentati, valutati dal D.S. e dal C.d.I.; 

6. assenze per tardiva iscrizione non dovuta ad inadempienza dei genitori (ad es., alunni immigrati, stranieri e non, minori 

in stato di abbandono affidati dall’autorità giudiziaria o da una pubblica autorità …), a condizione che il C.d.C. rilevi 

specificamente, nell’interesse del minore, l’opportunità di una sua ammissione alla classe successiva in considerazione 

dell’età, delle abilità di base possedute e delle concrete potenzialità di recupero. 

 

 

    Poggiardo, ____________________ 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro Stefanelli) 
                   Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

   ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993       

 

                                                           

 

 

►tagliare e restituire al Docente Coordinatore di Classe   ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIARDO  

 

I sottoscritti ___________________________________________e _________________________________________ genitori   

dell’alunno/alunna ________________________________________________ frequentante la classe ________sezione _______ 

della scuola secondaria di primo grado, dichiarano di aver preso visione della comunicazione relativa all’orario annuale 

personalizzato (990 ore di lezione e 99 di corso a indirizzo musicale), al limite minimo di frequenza (742,5 ore di lezione e 

74,25 di corso a indirizzo musicale) e alle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti di questo Istituto. 

 

Poggiardo, ___________________        Firma dei genitori 

                                                                                                         ___________________________ 

 

                   ___________________________ 



 

      

   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SEDI DI ORTELLE E SURANO 

 

COMUNICAZIONE 

“ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO” e “LIMITE MINIMO DI FREQUENZA” 

 

Si comunica alle SS.LL. che l’orario annuale personalizzato delle lezioni per il/la loro figlio/a per il corrente anno scolastico 

per la scuola secondaria di 1° grado è di 990 ore (tempo normale) e di 1188 ore (tempo prolungato) e che il limite minimo 

delle ore di presenza da assicurare per la validità dello stesso è pari ai tre quarti del suddetto monte ore, ossia a 742,5 ore 

(tempo normale) e 891 ore (tempo prolungato) (Art. 5, c. 1, D.lgs. n.62 del 2017). 

Tanto si comunica in quanto, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, “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 di ciclo” (la validità dell’anno scolastico è ripresa dall’art.5, c. 2del D.lgs. 

n. 62 del 2017). 

(*) DEROGHE (C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 - ma anche art. 5, c. 2, D.lgs. n.62 del 2017 - e Delibera n. 14 del 

Collegio dei Docenti del 06 settembre 2022) 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (certificazione medica); 

2. terapie e/o cure programmate (attestazione); 

3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI (attestazione se non 

organizzate dalla stessa scuola); 

4. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo 

(attestazione); 

5. assenze per gravi motivi familiari documentati, valutati dal D.S. e dal C.d.I.; 

6. assenze per tardiva iscrizione non dovuta ad inadempienza dei genitori (ad es., alunni immigrati, stranieri e non, minori 

in stato di abbandono affidati dall’autorità giudiziaria o da una pubblica autorità …), a condizione che il C.d.C. rilevi 

specificamente, nell’interesse del minore, l’opportunità di una sua ammissione alla classe successiva in considerazione 

dell’età, delle abilità di base possedute e delle concrete potenzialità di recupero. 

 

 

    Poggiardo, ____________________ 

      Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro Stefanelli) 
                   Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

   ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993       

 

                                                           

 

 

►tagliare e restituire al Docente Coordinatore di Classe   ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIARDO  

 

I sottoscritti ___________________________________________e  ________________________________________ genitori   

dell’alunno/alunna ________________________________________________ frequentante la classe ________sezione _______ 

della scuola secondaria di primo grado, dichiarano di aver preso visione della comunicazione relativa all’orario annuale 

personalizzato (990 ore di lezione (tempo normale) e 1188 ore di lezione (tempo prolungato), al limite minimo di frequenza 

(742,5 ore di lezione (tempo normale) e 891 ore (tempo prolungato) e alle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti di 

questo Istituto. 

 

Poggiardo, ___________________        Firma del genitore 

                                                                                                         ___________________________ 

 

         ___________________________ 


