
Validità dell’anno scolastico 

 

 

Classi coinvolte  Orario settimanale svolto    Massimo di assenzenell’ 
anno/monte ore annuali  

Percorso 2° liv.  Primo Periodo did. 

 

24 ore 198/792 

Percorso 2° liv. Sec. Per. e  5° anno 

 

23 ore 190/759 

1° biennio Liceo Classico 27ore 223/891 

Triennio  Liceo Classico 

 

31 ore 256/1023 

 1° biennio Liceo Scientifico 27 ore 223/891 

Triennio  Liceo Scientifico 

 

30 ore 248/990 

Tutte le classi ITE e ITT*32 ore 32 ore 264/1056 

 

 

Nel rispetto dei criteri di validazione dell’anno scolastico, in deroga a 1 / 4 di assenze, sono consentite : 

 Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti; 

 Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica; 

 Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia; 

  Assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista ; assenze 

per terapie certificate; 

  Assenze, entrate posticipate e le uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 

dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI. 

Non sono computate come ore di assenza  

 Attività organizzate dalla scuola ( es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati 

dal Consiglio di Classe); 

 La partecipazione ad attività di orientamento in uscita (massimo n.3 giorni con consegna in segreteria di 

attestato di partecipazione) 

 La partecipazionead esami di certificazione  esterna o concorsi; 

 Le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dalla scuola per motivi organizzativi. 

Per il Percorso di Secondo livello per adulti, sono consentite in deroga, in aggiunta alle precedenti 

 Assenze per impegni lavorativi certificati o autocertificati; 

 Assenze per motivi di famiglia autocertificati ( per i coniugati) 

 Assenze per situazioni particolari, documenabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Criteri per gli scrutini finali 
 

 

Criteri per gli scrutini finali  

Sufficienza in tutte le discipline Ammesso alla classe successiva 

max 2 insufficienze lievi Ammesso con studio individuale 

n° insufficienze  gravi ≤ 1/3 delle materie Giudizio sospeso 

n° insufficienze gravi >1/3 delle materie Non ammesso alla classe successiva 

Insufficienza in tutte le discipline Non ammesso alla classe successiva 

 

 

 

 

  


