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CIRC. ALUNNI N. 019 

Chieri, 21/10/2019           

Ai docenti scuola secondaria I grado                                

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria “Oscar Levi” 

 

OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA I GRADO – monte ore annuo di frequenza e sospensione delle lezioni a.s.     

2019/2020 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 59/2004 e dal  D.P.R. 89/2009, si comunica che il monte 

ore annuo di frequenza indispensabile per il superamento dell’anno scolastico è pari a “tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato”. Di seguito la tabella che riporta il numero di ore di frequenza obbligatorie per il 

superamento dell’anno scolastico. 

CLASSE TEMPO 

ORDINARIO 

1 2 3 

ORE TOTALI 

Decurtate 

delle ore della 

prima 

settimana 

1180 1177 1177 

¾ 

Minime ore di 

frequenza 

885 (circa 

147giorni) 

883 (circa 147 

giorni) 

883 (circa 147 

giorni) 

¼ 

Massime ore 

di assenza 

295 (circa 49 

giorni) 

294 (circa 49 

giorni) 

294 (circa 49 

giorni) 

 

SEZ. MUSICALE 1 2 3 

ORE TOTALI 

Decurtate 

delle ore della 

prime 

settimane 

1213 1210 1210 

¾ 

Minime ore di 

frequenza 

910 (circa 152 

giorni) 

907,5 (circa 

151 giorni) 

907,5 (circa 

151 giorni) 

¼ 

Massime ore 

di assenza 

303 (circa 51 

giorni) 

302,5 (circa 50 

giorni) 

302,5 (circa 50 

giorni) 
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Per gli allievi che, non avvalendosi dell’IRC abbiano optato per l’entrata posticipata o l’uscita anticipata, 

laddove l’orario di classe lo consenta, vale quanto segue: 

 

CLASSE TEMPO 

ORDINARIO 

1 2 3 

ORE TOTALI 

Decurtate 

dell’ora di IRC 

A partire dal 

22/10 

1151 1148 1020 

¾ 

Minime ore di 

frequenza 

863 (circa 144 

giorni) 

861(circa 144 

giorni) 

861(circa 144 

giorni) 

¼ 

Massime ore 

di assenza 

288 (circa 48 

giorni) 

287 (circa 48 

giorni) 

287 (circa 48 

giorni) 

 

 

SEZ. MUSICALE 1 2 3 

ORE TOTALI 

Decurtate 

delle ore della 

prima 

settimana 

1184 1181 1210 

¾ 

Minime ore di 

frequenza 

888 (circa 148 

giorni) 

886 (circa 148 

giorni) 

907,5 (circa 

151 giorni) 

¼ 

Massime ore 

di assenza 

296 (circa 49 

giorni) 

295 (circa 49 

giorni) 

302,5 (circa 50 

giorni) 

 

Sulla base del calendario scolastico regionale e sulle richieste formulate a livello territoriale ed 

accettate si riportano i giorni di sospensione delle lezioni per l’anno scolastico in corso: 

SOSPENSIONE LEZIONI: 

 1 novembre  

 Dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi 

 Dal 24 febbraio al 26 febbraio compresi 

 Dal 9 aprile al 14 aprile compresi 

 1 maggio 

 1 e 2 giugno 

 

 



Si invitano tutti i genitori a prendere visione della presente circolare ed a restituire al coordinatore di classe 

il tagliando allegato. 

In fede                   

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     (Prof.ssa Antonella NEZZO) 
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti __________________________________e _________________________________________   

 

genitori dell’alunno/a _________________________________________________________ dichiarano di  

 

aver ricevuto la circolare n. 019 avente per oggetto “ Scuola Secondaria I grado – monte ore annuo di  

 

frequenza e Sospensione delle lezioni”  e di averne preso visione. 

 

Data___________________                      firme dei genitori ________________________________________ 

   

           ________________________________________ 

 


