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Circolare. n. 8 del 12/09/2022 

Oggetto: Definizione del monte ore annuale e della quota del massima di ore di assenza
 
Si comunica, per dovuta informazione, che in base alla normativa vigente, il C
6 settembre 2022 ha deliberato il monte ore di ogni singolo corso che qui di seguito è riportato:
 
 

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE

CON 30 ORE SETTIMANALI

INDIRIZZO MUSICALE 
 
 

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

ITI MECCANICA MECCATRONICA
Classe PRIMA  
ITI MECCANICA MECCATRONICA
Classi SECONDE TERZE  QUARTE  E QUINTE
 
ISTITUTO TECNICO  SETTTORE
PRIME SECONDE TERZE QUARTE  QUINTE
 
LICEO SCIENTIFICO Classi
LICEO SCIENTIFICO Classi

 
Per gli alunni che non si avvalgono dell’ Insegnamento della Religione Cattolica l’ orario personalizzato deve 
intendersi ridotto di 33 ore. 
Per completezza di informazione si precisa che non rientrano nel conteggio del monte ore di assenza, per cui 
costituiscono  fattori di deroga al superamento del limite, le assenze effettuate per  i seguenti motivi:
 

• Assenze dovute a gravi motivi di salute ad
• Assenze dovute a terapie o cure programmate;
• Assenze dovute a donazioni sangue;
• Assenze dovute a partecipazione a gare e attività sportive agonistiche organizzate

riconosciute dal C.O.N.I.; 
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Definizione del monte ore annuale e della quota del massima di ore di assenza

Si comunica, per dovuta informazione, che in base alla normativa vigente, il Collegio dei Docenti del
ha deliberato il monte ore di ogni singolo corso che qui di seguito è riportato:

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE ORE
ANNO

CON 30 ORE SETTIMANALI 

1089

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
ORE

ANNO
ITI MECCANICA MECCATRONICA 

1089
ITI MECCANICA MECCATRONICA 

TERZE  QUARTE  E QUINTE 1056

SETTTORE ECONOMICO Classi 
PRIME SECONDE TERZE QUARTE  QUINTE 1056

Classi PRIME E SECONDE 
Classi TERZE  QUARTE  E QUINTE 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’ Insegnamento della Religione Cattolica l’ orario personalizzato deve 

completezza di informazione si precisa che non rientrano nel conteggio del monte ore di assenza, per cui 
costituiscono  fattori di deroga al superamento del limite, le assenze effettuate per  i seguenti motivi:

Assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati e certificati;
Assenze dovute a terapie o cure programmate; 
Assenze dovute a donazioni sangue; 
Assenze dovute a partecipazione a gare e attività sportive agonistiche organizzate

 
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado 

 
Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 
 
 

Definizione del monte ore annuale e della quota del massima di ore di assenza 

ollegio dei Docenti del giorno 
ha deliberato il monte ore di ogni singolo corso che qui di seguito è riportato: 

ORE 
ANNO 

Limite 
25% 

 
990 248 

1089 273 

ORE 
ANNO 

Limite 
25% 

 
1089 273 

 
1056 264 

  
 

1056 264 
  

891 223 
990 248 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’ Insegnamento della Religione Cattolica l’ orario personalizzato deve 

completezza di informazione si precisa che non rientrano nel conteggio del monte ore di assenza, per cui 
costituiscono  fattori di deroga al superamento del limite, le assenze effettuate per  i seguenti motivi: 

eguatamente documentati e certificati; 

Assenze dovute a partecipazione a gare e attività sportive agonistiche organizzate da federazioni 



• Assenze dovute a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese; 
• Assenze dovute a particolari situazioni familiari verificatesi nel corso dell’anno  

scolastico (es. trasferimenti di residenza)  
• Assenze dovute a PEI con percorsi differenziati con frequenza non obbligatoria per l’intero orario 

scolastico  
• Assenze dovute a misure di prevenzione e profilassi anti Covid disposte dal DdP  
• 2 giorni per l’orientamento universitario (solo per le classi quinte della scuola secondaria di secondo 

grado) 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Emilia Marocco 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


