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Roma, 25 gennaio 2016 Agli Studenti frequentanti le classi V 

 Alle relative Famiglie 
 Ai Coordinatori classi V  

 SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 

 
                    E, p.c. Al D.S.G.A 

  Alla Segreteria Didattica 
 

CIRCOLARE  n. 200 

 

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2015/16. Validità anno scolastico per la valutazione degli alunni. 

Con la presente circolare si evidenziano alcuni aspetti particolarmente importanti connessi con l’ammissione agli Esami 
di Stato a.s. 2015/16. 

- Tutti gli studenti delle classi quinte sono tenuti a compilare e consegnare la documentazione già richiesta nella 
circolare n. 120 (Domanda di Esame, ricevute di versamento Tasse Esame, Diploma originale Scuola Media). Si 
ricorda che la mancata presentazione dei documenti richiesti comporterà la non ammissione agli Esami di Stato 

- Come indicato nella C.M. n. 20 del 20/10/2015 (oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado per l’a.s. 2015/16 – Termini e modalità di presentazione delle domande 
di partecipazione) l’ammissione agli Esami di Stato richiede che gli studenti, ai fini della valutazione finale, 
abbiano frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato (ai sensi art. 14, comma 7 del DPR 

122/2009). 

A tal fine, si riportano di seguito le specifiche relative al monte ore annuale personalizzato in relazione ai diversi 
indirizzi e all’opzione di avvalersi dell’insegnamento religione cattolica (IRC), con l’indicazione del limite massimo delle 

ore di assenza per la validità dell’anno.  
 

MONTE ORE ANNUALE – TIPOLOGIE Liceo Classico Liceo Linguistico Liceo Scienze Umane 

Monte ore annuale lezioni per alunni  
che si avvalgono IRC/Materia Alternativa 

N. massimo ore assenza 

1023 
      

256 

990 
      

248 

990 
      

248 
    

Monte ore annuale lezioni per alunni  
che non si avvalgono IRC 

N. massimo ore assenza 

990 
       

248 

957 
       

239 

957 
       

239 

Si ricorda che sono previste alcune deroghe per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga sono indicate nel Regolamento applicativo del limite 
delle assenze, ai sensi del succitato DPR n. 122/2009, art. 14 comma 7, approvato e deliberato dai competenti 

organi collegiali e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

TUTTE LE MOTIVAZIONI DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE O, COMUNQUE, TEMPESTIVAMENTE DOCUMENTATE. 

Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (anche se giustificata) effettuata durante l’anno scolastico 

verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. ssa Raffaella Massacesi) 

 
 


