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Circolare 52

Senorbì, 05/11/2019
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
CLASSI QUINTE
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2019/2020 Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Si allega alla presente la Nota MIUR prot. n. 22110 del 28/10/2019 di pari oggetto.
Facendo riferimento alla suddetta nota si comunica che il termine per la presentazione delle domande a
sostenere l’Esame di Stato e per il pagamento della relativa tassa è fissato per il 30 novembre 2018.
Come recita la Nota Ministeriale, si sottolinea che “Il versamento della tassa erariale per esami da parte dei
candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione all'esame di Stato”. La tassa erariale è pari a euro 12,09 da versare sul c.c.p. n. 1016,
intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, precisando la causale e utilizzando i
bollettini disponibili presso gli uffici postali.
Sono esonerati dal versamento gli studenti le cui famiglie hanno un reddito ISEE pari o inferiore a 20.000,00
euro. Dovrà essere versato, inoltre, l'importo di euro 15,00 quale contributo volontario per "spese Esame di
Stato" sul c.c.p. 17075094 intestato a IIS Einaudi - Senorbì.
Si comunica ad ogni studente e ai propri famigliari che:
• l’orario annuale personalizzato per ciascun studente delle classi quinte è pari a 1056 ore (indirizzi
tecnici e professionali) e 990 ore (licei);
• il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno è pari a
792 ore per gli indirizzi tecnici e professionali e di 743 per i licei.
Per i corsi serali:
• l’orario annuale personalizzato per ciascun studente delle classi quinte è pari a 759 ore;
• il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno è pari a
569 ore.
Si riportano di seguito le deroghe al limite massimo di assenze (25%) approvate nella seduta del Collegio dei
Docenti nella seduta del 18 maggio 2018 e pubblicate all’albo d’Istituto:
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DEROGHE AL LIMITE DEL 25% DELLE ASSENZE
Visto il DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) che all’art. 14 c. 7 dispone che:
A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado,
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. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio
del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Si dispone quanto segue:
art. 1. Definizione
tutte le attività facenti parte dell’attività didattica vanno computate nel monte ore delle discipline
e regolarmente riportate nel registro personale del docente (alternanza, uscite didattiche, viaggi,
assemblee, assenze del titolare regolarmente sostituito anche per assenze brevi).
art. 2. calcolo della percentuale di assenze
1. Il calcolo delle ore di assenza avviene automaticamente tramite il registro elettronico.
2. Il monte ore di riferimento è quello che viene determinato dal registro elettronico che si basa
sulle firme giornaliere dei docenti nel registro di classe.
art. 3. Tipologie di assenza per assegnazione di deroga
1. In caso di non raggiungimento del monte ore del 75% di frequenza dell’orario, le tipologie di assenza che consentono di esaminare la eventuale deroga riguardano: ragioni di salute, gravi motivi personali e/o di famiglia, problematiche di lavoro (corso serale), cambi di scuola, problematiche legate all’immigrazione, motivazioni religiose per le quali esistano specifiche intese sul
sabato come giorno di riposo (Chiese Avventiste, Comunità Ebraiche), pratica sportiva agonistica, donazioni di sangue, attività di volontariato presso associazioni o enti riconosciuti. Ai sensi
di quanto citato in premessa le motivazioni vanno esplicitate e documentate.
2. Nel caso di trasferimento di scuola nei primi mesi dell’anno, vengono computate come assenze
quelle effettuate presso la scuola di provenienza.
3. Il ritardo nella iscrizione dovuto a recente immigrazione dall’estero o da tardivo inserimento dovuto a problematiche di natura sociale dà luogo a deroga
4. I gravi motivi personali o familiari possono riguardare: provvedimenti dell’autorità giudiziaria di
rilevanza penale o di affidamento all’esterno del nucleo familiare di origine, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II Riguardano inoltre Particolari situazioni personali o familiari certificate – autocertificate e di cui è a conoscenza il CdC che pregiudicano la regolare frequenza scolastica.
5. Tra i gravi motivi di salute rientrano anche le patologie fisiche e/o psichiche, nonché croniche,
che possano dar luogo a difficoltà di frequenza di tipo intermittente pur in assenza del requisito della continuità.
6. Tra i gravi motivi di salute rientrano le problematiche della gravidanza e della tutela della maternità
7. Nel caso della pratica sportiva agonistica vengono considerate come connesse ad essa solo le assenze correlate alla effettuazione di tale attività compreso il tempo di
8. Per il solo corso serale, date le problematiche di lavoro che potrebbero comportare ingresso in
ritardo di tipo sistematico, si consente la deroga con certificazione da parte del datore di lavoro
o autocertificazione per le ipotesi di lavoro autonomo.
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9. Per i lavoratori studenti il Consiglio di Classe valuta, nell’ambito delle deroghe, eventuali problematiche connesse a temporanei lavori fuori sede e particolari esigenze orarie in determinati
periodi dell’anno, certificate dal datore di lavoro o autocertificate per le ipotesi di lavoro autonomo.
N.B. Ogni tipo di deroga deve essere deliberato e inserito a verbale dal Consiglio di Classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rosario MANGANELLO

Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39//93
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