
COLLEGIO DEI DOCENTI  
LICEO SCIENTIFICO STATALE “FERMI-MONTICELLI” di BRINDISI 

A. S. 2013/2014 
Verbale n. 3 

 
Il giorno 21 ottobre alle ore 16:00, nell’Auditorium della sede di via N. Brandi 22 -  Brindisi, 

si è riunito il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” di Brindisi 

per  discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Criteri di valutazione 

3. C. M. n. 88/2012 MIUR – deroghe al limite minimo delle ore di presenza 

complessivo per la validità dell’anno scolastico. 

Modalità di documentazione e termine di presentazione dei certificati medici; 

4. Ampliamento dell’offerta formativa; 

5. POF – 2013/2014 

6. P.A.I.; 

7. Registro elettronico; 

8. Comunicazioni del Dirigente  Scolastico. 

 

Omissis … 

 

Terzo punto all’OdG: C. M. n. 88/2012 MIUR – deroghe al limite minimo delle ore di 

presenza complessivo per la validità dell’anno scolastico. Modalità di documentazione e 

termine di presentazione dei certificati medici. 

Il Dirigente Scolastico ricorda che, ai sensi della normativa vigente, ai fini della validità 

degli anni scolastici  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 motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a 

condizione 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.   

Considerato che rientrano nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le 

attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe 



ed essendo attribuita al Collegio Docenti la facoltà di individuare le deroghe al limite di 

validità dell'anno scolastico, il D. S. chiede all'assemblea di esprimersi in merito. 

Dopo ampia discussione si individuano tre criteri generali  che legittimano la deroga al 

limite minimo di presenza le seguenti fattispecie: 

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati e/o terapie/cure programmate  (con 

l'acquisizione dei certificati medici  nei limiti temporali di una settimana dal rientro a scuola) 

 - Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I. ( documentate attraverso le dichiarazioni rilasciate dalle società sportive 

corredate dai calendari dei campionati che vedono impegnati gli studenti ) 

- Attività lavorativa svolta in presenza di un contratto a tempo determinato. 

Casi eccezionali e motivati potranno essere oggetto di valutazione da parte dei singoli 

consigli di classe che valuteranno se le assenze non pregiudicano la  possibilità  di  

procedere  alla valutazione  degli  alunni  interessati.  

Delibera n. 17  . Il Collegio Docenti approva all'unanimità  le deroghe al limite 
minimo delle ore di presenza complessivo per la validità dell’anno scolastico 
La comunicazione a studenti e genitori riguardanti le deroghe di cui sopra sarà affissa 

all'albo della scuola. 

	  


