Roma, 13 settembre 2017
Prot. n. 4205/1.1.H
AL DSGA
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE
AL SITO WEB

COMUNICAZIONE N. 16

All’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, rivolgo un caloroso augurio di buon lavoro al
DSGA, ai docenti, al personale ATA e agli studenti, in particolar modo a quelli che iniziano
quest’anno il loro percorso nella Scuola Secondaria di II grado.
Con l’occasione ricordo, agli studenti e alle famiglie che, ai fini della validità dell’anno scolastico e
quindi della possibilità di essere ammessi allo scrutinio finale, la normativa vigente prevede, salvo
le deroghe approvate dal Collegio dei docenti (gravi motivi di salute o famigliari, terapie o cure,
donazioni di sangue, debitamente documentati, partecipazione ad attività sportive organizzate da
Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.,attività professionale artistico-musicale debitamente
documentata e, per gli studenti del percorso di secondo livello dell’istruzione degli adulti,
documentati motivi di lavoro) la frequenza a un numero di ore di lezione non inferiore ai ¾ del
monte ore annuale delle discipline.
Si comunicano perciò il monte ore annuo e il numero massimo di ore di assenza consentite per le
varie classi e corsi:

Classi

Monte ore annuo

CLASSI ITT
CLASSI BIENNI O LICEO SC.
CLASSI TRIENNIO LICEO
SC.
CORSO II LIVELLO IDA –
1^-3^-5^
CORSO II LIVELLO IDA 2^4^

1056 ore
891 ore
990 ore

Numero massimo di ore di
assenza annue consentite
264 ore
223 ore
247 ore

726

182 ore

759

189 ore

Con l’avvio dell’orario definitivo, la prima ora di lezione per il Liceo avrà inizio alle ore 8,00 e per
il Tecnico alle ore 8.05, per terminare alle ore 9.00. Le altre ore avranno sempre la durata di 60’,
eccezion fatta per la settima, che avrà la durata di 50’.
Si ricorda altresì, che gli alunni del Tecnico dovranno recuperare, secondo le modalità indicate dal
Collegio docenti e dai singoli Consigli di classe, il tempo scuola risultante dalla riduzione della
prima e della settima ora.
Si raccomanda, sia agli alunni che alle loro famiglie, di consultare frequentemente il sito web della
scuola (www.isisdarwin.gov.it) e, agli studenti maggiorenni e agli esercenti la responsabilità
genitoriale sui minorenni di ritirare, qualora non ne fossero in possesso dallo scorso anno, la
password per il registro elettronico.
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