
Assenze consentite per la validità dell’a.s. 2019/2020 
(approvato dal Collegio Docenti del 2 settembre 2019) 

 
 
Per l’accesso alla valutazione finale di ogni Studente è richiesta la frequenza di almeno i tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Il limite massimo delle ore di assenza è fissato per ogni indirizzo seconda la seguente 

tabella: 

Indirizzo di studio Numero 

ore 

settimanali 

Numero 

ore 

annuali 

Numero massimo 
ore di assenza con 
Insegnamento RC 

Numero massimo ore 
di assenza senza 
Insegnamento RC 

Diurno (Tecnico e Professioale) 32 1056 264 256 
Serale e Casa Circondariale 23 759 / 190 

 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate a condizione che queste non 

pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli Alunni interessati. 

 

Le tipologie di assenze ammesse in deroga riguardano: 

- Le deroghe previste dalla C.M. n. 20 del 4 marzo 2011; 

- Eventuali esigenze particolari non derogabili e documentate; 

  

nella sua autonomia il Collegio Docenti prevede inoltre:  

-  Per gli Studenti del corso serale, in funzione alla peculiarità dei corsi che vedono 

coinvolti un notevole numero di studenti lavoratori, la possibilità di giustificare, con 

apposita documentazione rilasciata dal datore di lavoro dello Studente-Lavoratore, da 

valutare di volta in volta dal consiglio di classe, un ulteriore 25% di ore di assenza a 

causa di impedimenti derivanti dal tipo di lavoro svolto purché vi sia stato possibilità di 

valutare lo Studente con un congruo numero di prove; 

- Per gli Studenti della Casa Circondariale, dato che spesso gli studenti sono assenti per 

processi o per motivi inerenti le attività interne all’istituto di detenzione, un ulteriore 25% di 

ore di assenze purché vi sia stata possibilità di valutare lo Studente con un congruo 

numero di prove. 

               La Dirigente Scolastica 
      Maria Gabriella Fabbri 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”  


