Regolamento validità anno scolastico 2018/2019.
Delibera del Collegio docenti del 3 settembre 2018
Con riferimento alla 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 che così recita “… 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” ed
alla C.M. n. 20 del 4/3/2011 il Collegio Docenti dell'I.P.I.A “Plana” riunitosi in data 28 settembre
2016 ha deliberato il:
1. monte ore annuale previsto dagli ordinamenti vigenti:
a) classi prime, terze, quarte, quinte 1056 ore
b) classi seconde1089 ore
c) classi terze, quarte e quinte Manutenzione ed assistenza tecnica 1089
2. monte ore annuo minimo per la validità dell'anno scolastico 2016/2017:
a) classi prime, terze, quarte, quinte 792 ore
b) classi seconde 817 ore
Il Collegio Docenti delibera di ricomprendere nell'orario personalizzato di ciascun allievo le
seguenti attività previste dal POF e/o dal CdC:
• visite guidate ed uscite didattiche per un monte ore massimo giornalieri di 10 ore;
• lezioni integrative presso Università e/o Politecnico;
• attività di alternanza scuola lavoro svolte in orario extracurricolare;
• olimpiadi, gare sportive previste dal gruppo sportivo dell'Istituto e nell’ambito delle attività
patrocinate dagli uffici centrali e periferici del MIUR.
Il Collegio Docenti delibera inoltre che nelle deroghe previste dalla normativa rientrino:
1. per il corso diurno:
a) assenze per malattia superiori a 6 giorni continuativi debitamente documentate da
certificato medico e depositato agli atti della scuola;
b) assenze sistematiche, anche giornaliere, per cure mediche, dentistiche e/o
fisioterapiche debitamente documentate da certificato medico depositato agli atti della
scuola;
c) assenze per motivi di salute, dovute a patologie croniche debitamente documentate da
certificazione medica, che attesti la patologia cronica e per ogni assenza certificato
medico da depositare agli atti della scuola entro 15 giorni dal rientro dal periodo di
assenza.
d) partecipazione ad attività sportiva agonistica a carattere almeno regionale debitamente
documentata dalla società sportiva o dalla federazione di appartenenza e depositata
agli atti della scuola;
2. per la sezione carceraria in aggiunta ai punti a), b) e d) precedenti: assenze per
trasferimento in altro carcere per partecipazione dell'interessato a processi che lo
coinvolgono. Assenze per colloqui con le famiglie e gli avvocati.
I consigli di classe, in sede di scrutinio finale, valuteranno tutta la documentazione relativa a
ciascuno studente con riferimento alla normativa vigente ed al presento regolamento e
verbalizzeranno adeguatamente ogni deliberazione che ne preveda l'applicazione sia nel caso di
non ammissione alla valutazione nello scrutinio finale sia di ammissione in deroga.

