
Monte orario ai fini della validità dell'Anno Scolastico 
 
 

 
 
 
 
 

 
LICEO CLASSICO 

 

Classi 1^ e 2^ 

 

Ore settimanali 

 
Totale monte 
orario annuale 

Monte orario per 
la validità 
dell’anno 
scolastico 

Numero 
massimo ore di 
assenza 

Con Religione 27 891 668 223 

Senza Religione 26 858 642 214 

 

Classi 3^, 4^, 5^ 

 

Ore settimanali 

 
Totale monte 
orario annuale 

Monte orario per 
la validità 
dell’anno 
scolastico 

Numero 
massimo ore di 
assenza 

Con Religione 31 1023 767 256 

Senza Religione 30 990 742 248 

LICEO 
INTERNAZIONA- 

LE 
indirizzo 

linguistico e 
scientifico 

 
Classi 1^, 2^, 3^, 
4^, 5^ 

 

Ore settimanali 

 
Totale monte 
orario annuale 

Monte orario per 
la validità 
dell’anno 
scolastico 

Numero 
massimo ore di 
assenza 

Con Religione 36 1188 891 297 

Senza Religione 35 1155 866 289 

 
 
 
 
 

LICEO delle 
SCIENZE UMANE 

 

Classi 1^ e 2^ 

 

Ore settimanali 

 
Totale monte 
orario annuale 

Monte orario per 
la validità 
dell’anno 
scolastico 

Numero 
massimo ore di 
assenza 

Con Religione 27 891 668 223 

Senza Religione 26 858 643 215 

 

Classi 3^, 4^ e 5^ 

 

Ore settimanali 

 
Totale monte 
orario annuale 

Monte orario per 
la validità 
dell’anno 
scolastico 

Numero 
massimo ore di 
assenza 

Con Religione 30 990 742 248 

Senza Religione 29 957 718 239 

 
 
 
 
 

 
LICEO 

ECONOMICO 
SOCIALE 

 

Classi 1^ e 2^ 

 

Ore settimanali 

 
Totale monte 
orario annuale 

Monte orario per 
la validità 
dell’anno 
scolastico 

Numero 
massimo ore di 
assenza 

Con Religione 27 891 668 223 

Senza Religione 26 858 643 215 

 

Classi 3^, 4^ e 5^ 

 

Ore settimanali 

 
Totale monte 
orario annuale 

Monte orario per 
la validità 
dell’anno 
scolastico 

Numero 
massimo ore di 
assenza 

Con Religione 30 990 742 248 

Senza Religione 29 957 718 239 



DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA ALLE LEZIONI 

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009) prevede che “le istituzioni 
scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite *dei tre quarti di presenza del monte ore annuale+. 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”. 
Spetta, dunque, al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al 
limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. 
È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e delle 
indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e 
se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di 
procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

 

Rientrano nelle deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti del Liceo Machiavelli le seguenti tipologie di 
assenza dovute a: 

 

• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati e certificati; 
 

• Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati; 
 

• Terapie e/ o visite mediche programmate, cure, esami ospedalieri; 
 

• Donazioni di sangue; 
 

• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I; 
 

• Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione 
delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’ intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ); 

 

• Assenze degli allievi inseriti nel progetto "La scuola in ospedale". 
 

A fini indicativi si indicano, inoltre, una serie di attività comprese nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
e considerate ai fini del computo delle presenze: 

 

• Orientamento scolastico universitario classi quinte; 
 

• Gare sportive scolastiche; 
 

• Partecipazione a Certamina e Gare nazionali; 
 

• Olimpiadi di Matematica; 
 

• Peer Group Education; 
 

• Esami per il conseguimento delle certificazioni in lingua straniera 
 

• Partecipazione a progetti e/o attività realizzate nell’ambito dell’Offerta Formativa; 
 

• Scambi individuali con scuole estere in esecuzione di convenzioni con la scuola ospitante; 
 

• Partecipazione, in Cina, al progetto “Confucius Classroom”. 



 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE RELATIVE AL MONTE ORARIO ALLE FAMIGLIE 
 

• Inserimento del Monte orario personalizzato per ogni indirizzo e per ogni anno di Corso e delle 
deroghe previste dal Collegio Docenti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

• Informazione ai genitori tramite circolare interna p.c. alle famiglie; 
 

• Affissione della delibera del Collegio Docenti all’Albo dell’Istituzione scolastica e pubblicazione sul 
sito web della scuola; 

 

• Accesso dei genitori con le credenziali fornite dalla scuola al registro elettronico, che 
permette di visualizzare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni; 

 

• Informazioni e comunicazioni alle famiglie, a cura del Coordinatore del Consiglio di Classe, 
relativamente ad allievi che abbiano totalizzato un numero considerevole di assenze e di ritardi. 


