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Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
• Amministrazione, finanza e marketing 
• Turismo 

Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
• Chimica, materiali e biotecnologie 
• Agraria, agroalimentare e agroindustria 

Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 
• Enogastronomia e ospitalità alberghiera  
• Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 
 
 
 

Prot. 11109 C/27        Rende, 03.11.2015 
 

Agli  Studenti 
Alle  famiglie 
Al  Albo della Scuola 

 
Oggetto: comunicazione orario annuale personalizzato e il limite massimo delle ore di assenza 

 
Come è noto dall’anno scolastico 2011-2012 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.  
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 ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell'orario annuale personalizzato” fatte salve le deroghe previste dalle norme e deliberate dal 
Collegio Docenti. 
In attuazione delle sopra riportate disposizioni si comunica agli alunni ed alle loro famiglie il monte orario 
personalizzato per ogni classe e il numero massimo di ore di assenza consentite. 
 

 CLASSI PRIME  
ITE “COSENTINO” 

CLASSI PRIME 
IPAA “TODARO” 

CLASSI  
SECONDE 

Monte ore annuo ministeriale 1.056 1.089 1.056 

Numero minimo ore presenza 792 817 792 

Numero massimo ore assenza 264 272 264 

 

 CLASSI 
TERZE 

CLASSI 
QUARTE 

CLASSI 
QUINTE 

Monte ore annuo ministeriale 1.056 1.056 1.056 
Ore integrative obbligatorie alternanza scuola lavoro 100   
Totale monte ore annuo 1.156 1.056 1.056 
Numero minimo ore presenza 867 792 792 

Numero massimo ore assenza 289 264 264 

 
Per le classi 3a il monte ore annuo è formato da un percorso di base, che ammonta a 1.056 ore, a cui vanno 
sommate, dal corrente a.s., le ore in alternanza scuola lavoro in attuazione della L. 107/2015 (Buona Scuola) 
che, in relazione alle deliberazioni degli organi collegiali, ammontano a 100 ore da sommare al monte orario 
curriculare. 
Per le classi 4a e 5a il monte ore annuo è formato da un percorso di base, che ammonta a 1.056 ore, a cui 
andranno sommate le ore in alternanza scuola lavoro in relazione al tipo di percorso che sarà attivato per 
ciascuna classe con un numero variabile di ore. Per tale motivo la scuola, per le classi IV e V si riserva di 
dare comunicazione della eventuale variazione del monte ore complessivo personalizzato degli alunni delle 
quarte e quinte classi. 

Il Dirigente Scolastico 
Brunella Baratta 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 
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