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MONTE ORE VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 
 
 

 

Indirizzo 
Monte ore 
complessi
vo 

Minimo presenze Massimo assenze 

Liceo Ginnasio 891 668 222 

Biennio    

Liceo 

Classico 

Triennio 

1023 767 255 

Liceo Linguistico 891 668 222 

Biennio    

Liceo 

Linguistico 

Triennio 

990 742 247 

Liceo Scientifico 891 668 222 

Biennio    

Liceo 

Scientifico 

Triennio 

990 742 247 

Liceo Scient. S.A. 891 668 222 

Biennio    

Liceo Scient. 

S.A. Triennio 
990 742 247 

Liceo Artistico 1122 841 280 

Biennio    

Liceo 

Artistico 

Triennio 

1155 866 288 

Liceo Sc. Umane 891 668 222 

Biennio    

Liceo Sc. 

Umane 

Triennio 

990 742 247 
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Si ricorda che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,

comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dalla 

scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di

Stato.

Si specifica che la validità dell’anno scolastico è conteggiata in ore e, 

pertanto, anche gli ingressi in ritardo o le uscite anticipate incidono su 

tale monte ore, a meno che non siano state autorizzate per motivi di 

trasporto o altri motivi (ad esempio attività sportiva) richiesti

dai genitori sotto l propria responsabilità.

Si ricorda infine che, anche nei casi di ingresso in ritardo e uscita 

anticipata cd. “permanenti” e autorizzati (ad esempio per trasporti, 

attività sportiva, o altro tipo di motivazione autorizzata), spetta 

comunque all’Alunno acquisire il numero minimo di verifiche previsto 

dai Docenti per essere “valutabile” e che la mancata valutazione anche 

in 1 sola disciplina (con attribuzione di N.C.) comporta la non 

ammissione all’anno successivo. 

Le assenze (dell’intera giornata, ritardi, uscite anticipate) sono 

verificabili dai Genitori attraverso le funzionalità del registro 

elettronico.

CRITERI PER LA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO

Sono riconosciute quali assenze che non incidono nel computo dei giorni

utili ai fini del riconoscimento della validità dell’anno scolastico le 

assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

- terapie e/o cure programmate;

- donazioni di sangue;

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese 

che considerano 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);

- gravi e importanti motivi personali debitamente certificati.


