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  AGLI STUDENTI  

AI  GENITORI 

                    DEL POLO LICEALE 

 

 

 

Oggetto - Validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli studenti della scuola  

                secondaria di secondo grado 

 

 

Ai sensi dell’art. 14, co.7 del DPR del 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento 

delle norme vigenti per la valutazione degli alunni), la validità dell’anno scolastico degli studenti di 

cui in oggetto dipende da una frequenza almeno pari ai tre quarti del monte ore annuale previsto per 

il percorso scolastico liceale frequentato. Per l’ammissione allo scrutinio finale sarà, pertanto, 

necessario che gli studenti, entro il termine delle lezioni, abbiano una frequenza scolastica non 

inferiore al monte ore indicato nella seguente tabella:  

 

 

 

Anno di corso Monte ore 

settimanale 

Numero 

settima-

nale 

Monte ore  

annuale 

Monte ore 

minimo di 

frequenza per la 

validità dell’a.s. 

Monte ore 

massimo di 

assenze per la 

validità dell’a,s. 

I e II liceo 27 33 891 668 223 

III - IV e V Liceo 31 33 1023 768 255 

 

Liceo delle Scienze Umane e opzione economico sociale 

I e II anno 27 33 891 668 223 

III – IV e V anno  30 33 990 743 247 

 

Liceo scientifico ordinario e opzione scienze applicate 

I e II anno 27 33 891 668 223 
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III – IV e V anno  30 33 990 743 247 

 

Liceo Linguistico 

I e II anno  27 33 891 668 223 

III- IV e V anno 30 33 990 743 247 

 

 

 

 

 

Ai fini del calcolo della frequenza utile per l’ammissione allo scrutinio finale si terrà conto anche 

delle ore di assenza effettuate durante la DaD. Saranno, invece, escluse quelle debitamente 

documentate. Per le modalità relative alla giustificazione delle assenze si fa riferimento al 

Regolamento d’Istituto (TITOLO IV- Assenze - Ingressi a seconda ora - Uscite anticipate), pubblicato 

sul sito della scuola. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico                        

Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 39/93  

 

 

 

 

 

 

 


