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CIRCOLARE INTERNA N. 46

Palazzolo dello Stella, 30/01/2017

AI REFERENTI DI PLESSO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
CARLINO
MARANO LAGUNARE
MUZZANA DEL TURGNANO
PALAZZOLO D. STELLA
Oggetto: Validità dell’anno scolastico.
Calendario ricevimento scolastico a. s. 2016/2017.
Validità dell’anno scolastico
Tenuto conto che in base al nuovo assetto ordinamentale l’orario della Scuola Secondaria di primo grado,
definito dal D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, è pari a 990 ore annue;
Dato che ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente,
è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale previsto, salvo deroghe (cf. Delibera del
C.D. dd. 02/09/16) per casi quali:
-

gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
terapie e/o cure programmate;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
motivazioni legate al lavoro della famiglia che implica numerosi spostamenti (es. giostrai);
gravi motivi di famiglia (lutti, gravi malattie).

VI INVITO A:
o
o

comunicare alle famiglie, tramite libretto personale degli alunni, l’obbligo alla frequenza,
fatte salve le deroghe sopraindicate;
monitorare le situazioni a rischio.

Calendario ricevimento scolastico a. s. 2016/2017
Calendario di ricevimento dei genitori degli alunni da parte dei docenti della Scuola Secondaria di Primo
Grado è il seguente:
 dal 19 ottobre 2016 al 28 gennaio 2017;
 periodo di sospensione per la valutazione quadrimestrale;
 dal 6 marzo al 27 maggio 2017.
Raccomando di comunicare il calendario di ricevimento alle famiglie tramite libretto personale degli alunni.
Cordialmente.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Dario-Roger Masotti
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993

