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Per l’IPA F.TODARO , per l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi, è 
previsto un monte orario minimo annuale di presenze pari ai ¾ dell’orario annuale personalizzato.(DPR del 
22/06/2009 n.122).In particolare , il monte ore personalizzato per ogni classe e il numero massimo di ore sono 
riportate nella seguente tabella: 
 

 CLASSI 
PRIME 

CLASSI 
SECONDE 

CLASSI 
TERZE 

CLASSI 
QUARTE 

CLASSI 
QUINTE 

Monte ore annuo ministeriale 1.089 1.056 1.056 1.056 1.056 

Ore integrative  obbligatorie 
potenziamento competenze 
digitali 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

Ore integrative obbligatorie 
alternanza Scuola-Lavoro 

  
70 80 50 

Totale monte ore annuo 1.122 1.089 1159 1.169 1.139 

Numero minimo ore presenza 841 817 869 877 854 

Numero massimo ore assenza 281 272 290 292 285 

 
Per l’ITE V. COSENTINO , per l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi, è 
previsto un monte orario minimo annuale di presenze pari ai ¾ dell’orario annuale personalizzato.(DPR del 
22/06/2009 n.122).In particolare , il monte ore personalizzato per ogni classe e il numero massimo di ore sono 
riportate nella seguente tabella: 
 

 CLASSI 
PRIME 

CLASSI 
SECONDE 

CLASSI 
TERZE 

CLASSI 
QUARTE 

CLASSI 
QUINTE 

Monte ore annuo ministeriale 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 

Ore integrative obbligatorie 
alternanza Scuola-Lavoro 

  
70 80 50 

Totale monte ore annuo 1.056 1.056 1126 1.136 1.106 

Numero minimo ore presenza 792 792 844 852 829 

Numero massimo ore assenza 264 264 282 284 277 

 
Per le classi terze, quarte e quinte classi il monte ore annuo è formato da un percorso di base, che 
ammonta a 1.056 ore, a cui vanno sommate, dall’anno scolastico (2015/2016), le ore in alternanza 
scuola lavoro in attuazione della L. 107/2015 (Buona Scuola) che, in relazione alle deliberazioni 
degli organi collegiali, per il corrente a.s., ammontano a 60/80 ore per le terze classi, a 90 ore per 
le quarte classi e a 50 ore per le quinte classi da sommare al monte orario curriculare. 

 
4. La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. Ai fini delle deroghe previste rientrano le 
assenze dovute a: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma 
continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e day hospital; 

• terapie e/o cure programmate e documentate da medico e/o strutture sanitarie; 
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• donazioni di sangue; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
CONI; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerino il 
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la chiesa 
cristiana avventista del settimo giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra 
lo stato e l’unione delle comunità ebraiche italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 
febbraio 1987). 

• partecipazione a concorsi o corsi selettivi di accesso a università, conservatori, accademie, 
forze armate e similari, debitamente certificati e documentati; 

• assenze per motivi di trasporto, debitamente documentate o dai comuni di riferimento o dalle 
ditte di trasporto; 

• motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del 
nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento 
della famiglia); 

• E’ compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti e delle suddette indicazioni, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo 
consentito di assenze e se tali assenze pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei 
docenti, impediscano comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non 
sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

5. 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 di Stato. 

 


