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Circolare n. 122       Montebello, 2 novembre 2022 
   

➢ Ai genitori degli alunni 
  delle Scuole Secondarie 
  di Montebello Vic.no e di Gambellara 
 

e p.c.      Ai docenti 
 
 
OGGETTO:    Validità dell’anno scolastico e motivi di deroga. 
   Criteri per la non amissione alla classe successiva e all’Esame di Stato 
   
 

Come da note organizzative (circolare n. 21 del 07/09/2022) si ricorda che per la validità 

dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore e che pertanto, 

ai fini della scrutinabilità, occorre prestare attenzione alle ore di assenza effettuate. 

A tal proposito, si comunica che il Collegio dei Docenti nella seduta del 27 ottobre 2022 ha 

deliberato che oltre alle casistiche di deroga già previste a titolo indicativo dalla circolare n. 20 del 

4/3/2011 e che si devono comunque riferire a casi eccezionali, certi e documentati, ovvero: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

- terapie e/o cure programmate; 

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
CONI; 

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono intese che riconoscono il sabato come 
giorno 
di riposo; 

si considera valido motivo di deroga il rientro nel Paese di origine per motivi legati al 
permesso di soggiorno. 
 
 
Con l’occasione si rendono noti i criteri per la non ammissione alla classe successiva per la scuola 
secondaria di primo grado.  Sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, è possibile non 
ammettere un alunno alla classe successiva oppure all'Esame di Stato nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). 
 
Il Consiglio di Classe delibera la NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (classi 1e e 
2e) in presenza di uno o più tra i seguenti elementi: 
 

FREQUENZA 

L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad 
una deroga oppure, pur avendo diritto alla deroga, le numerose assenze non 
hanno reso possibile acquisire elementi per la valutazione (NON 
SCRUTINABILITÀ). 

SANZIONI 
DISCIPLINARI 

Alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di non ammissione 
all'Esame finale (articolo 4 commi 6 e 9 bis del D. P. R. 249/1998, come 
modificato dal D.P.R. 235/2007).  

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Almeno 4 insufficienze 
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Per gli alunni di classe terza, il Consiglio di classe delibera LA NON AMMISSIONE 
ALL’ESAME DI STATO in presenza di uno o più tra i seguenti elementi: 
 

FREQUENZA 
L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una 
deroga oppure, pur avendo diritto alla deroga, le numerose assenze non 
hanno reso possibile acquisire elementi per la valutazione. 

SANZIONI 
DISCIPLINARI 

Alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di non ammissione 
all'Esame finale (articolo 4 commi 6 e 9 bis del D. P. R. 249/1998, come 
modificato dal D.P.R. 235/2007).  

INVALSI 
L’alunno non ha partecipato alle prove di italiano, matematica, inglese 
predisposte dall’Invalsi. 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

5 insufficienze (di cui almeno 1 grave) 

 

Cordiali saluti. 

  

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


