
Circolare interna n° 88 S. Maria della Versa, 16/11/2022 

 

 Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado  

dell’I.C. di S. Maria della Versa 

 Agli Alunni della Scuola Secondaria di I grado  

dell’I.C. di S. Maria della Versa 

 p.c. ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado  

dell’I.C. di S. Maria della Versa  

 Agli Atti 

 

 

Oggetto: comunicazione alla famiglia del n° ore di assenza effettuato dall’alunno.  

 

 

Con la presente si richiama la Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011 che segnala 

la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna 

Istituzione scolastica, informazioni puntuali ad ogni alunno e alla sua famiglia perché 

sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze 

accumulate. 

 

Come stabilito dal Collegio dei Docenti in occasione della seduta del 20 settembre u.s., 

l’Ufficio di segreteria, a partire dal giorno 21/11/2022 , provvederà ad inoltrare ad ogni 

famiglia, attraverso il portale Argo-pubblicazione in bacheca alunno, la comunicazione 

relativa al numero di ore di assenza effettuate dall’alunno. 

 

Dal momento che, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale 

delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo 

grado, si invitano le famiglie a monitorare il numero delle ore di assenza effettuato. 

Come già specificato nella circolare nr. 74  del  02/11/2022  si ricorda, infatti, quanto 

segue: 

 

 

 

 

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa 

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado 
Via Moravia 7 - 27047 - Santa Maria della Versa (PV) 

 0385278015    
www.icvalleversa.gov.it - pvic800005@istruzione.it - pvic800005@pec.istruzione.it 

cod. fisc. 84000660187 – codice univoco: UFOZIV 

http://www.icvalleversa.gov.it/


 

 Alunni  

IRC/Attività Alternativa (*) 

Alunni  

studio assistito, 

uscita anticipata/entrata 

posticipata 

Monte ore annuale 

personalizzato 

990 957 

Numero minimo di 

ore di presenza 

742 718 

Numero massimo di 

ore di assenza 

248 239 

 

(*) Gli alunni che si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica o di Attività Alternativa alla 

Religione hanno un monte ore personalizzato calcolato su 30 ore; gli alunni che, in luogo dell’Insegnamento 

della Religione Cattolica, effettuano attività di studio assistito o escono anticipatamente/entrano 

posticipatamente hanno un monte ore personalizzato calcolato su 29 ore. 

 

Distinti saluti. 

La Dirigente Scolastica  

      dott.ssa Elisabetta Magistrali  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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