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Circ. n. 111                                                                                       Borgo San Giacomo, 17/03/2021 
 

Ai GENITORI della scuola Secondaria 

 di Borgo San Giacomo, San Paolo, Quinzano d’Oglio 
 

Agli ATTI 
                                                          

                                                                   e  p.c. INSEGNANTI della scuola Secondaria 

                                                                                                                 D.S.G.A. Emma Zucchi 
                                                                                                                                                 

OGGETTO: validità dell’anno scolastico (art. 5). 
            
     Gentili genitori, come comunicato attraverso la circolare n.45 del 19/11/2020 che riprendeva 
il decreto legislativo 62/2017 (ad integrazione della legge 107/2015 e confermato dal 741/2017) dal titolo 
“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed Esami di 
Stato”, ai fini della validità dell’anno scolastico, necessaria per la valutazione degli alunni, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.   
Alle deroghe per casi eccezionali a questa normativa, approvate dal Collegio Docenti il 07/09/20 
 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 terapie e/o cure programmate adeguatamente documentate; 
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. adeguatamente documentate; 
 adesione ad attività religiose (cfr. Lg n. 516/1988 e Lg n. 101/89) adeguatamente documentate; 
 allontanamento coatto, condizioni socio-familiari adeguatamente documentati. 

 

con delibera n. 8 del Collegio Docenti Secondaria del 08/03/2021 ne è stata aggiunta un’ulteriore 
legata al particolare periodo epidemiologico 
 

 assenze documentate per Covid-19 (contagio/isolamento) 
 

Qualora il tetto del 25% di assenze consentite venisse superato, senza rientrare nelle deroghe qui 
sopra elencate, il Consiglio di Classe accerterà e verbalizzerà la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame di Stato. Indichiamo quindi una tabella che traduce queste indicazioni 
relativamente alla nostra Scuola. 

 
PLESSO ORE 

SETTIMANALI 
MONTE ORE 

(100%) 
ASSENZE CONSENTITE 

(25%) 
BORGO SAN GIACOMO Tempo prolungato 1138 285 

Classi I - Tempo prolungato 1130 283 
 
 

QUINZANO 

Tempo normale 1012 253 
Tempo prolungato 1136 284 

Tempo normale senza  
I.R.C./Att. Alternativa 

981 245 

Tempo prolungato senza  
I.R.C./Att. Alternativa 

1105 276 

SAN PAOLO Tempo normale  1017 254 
Tempo prolungato 1137 284 

 

Distinti saluti. 
                                                                                       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof. Angiolino Albini 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                          ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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Circ. n.  111                                                                                      Borgo San Giacomo, 17/03/2021 
 

To the parents of Secondary School 

 ofBorgo San Giacomo, San Paolo, Quinzano d’Oglio 
 

To the ACTS 
                                                          

                                                                  c.c. TEACHERS of Secondary School 

                                                                                                          c.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 
                                                                                                                                                 

SUBJECT: validity of the school year (art. 5) 
            
     Dear parents, as communicated through the circular n.45 of 19/11/2020 which took up the 
legislative decree 62/2017 (supplementing the law 107/2015 and confirmed by 741/2017) entitled 
"Rules on evaluation and certification of the competences of the first cycle and State Exams ”, for 
the purposes of the validity of the school year, necessary for the evaluation of the students, the 
attendance of at least three quarters of the personalized annual hours is required. 
To the exceptions for exceptional cases to this regulation, approved by the Teaching Board on 
07/09/20. 
 

 serious health reasons adequately documented; 
 adequately documented planned therapies and / or treatments; 
 participation in sporting and competitive activities organized by federations recognized by 

the C.O.N.I. properly documented; 
 adherence to religious activities (see Lg n. 516/1988 and Lg n. 101/89) adequately 

documented; 
 forced removal, socio-family conditions adequately documented. 

 

with resolution no. 8 of the Secondary Teaching Body of 08/03/2021, a further one related to the 
particular epidemiological period has been added 
 

 documented absences for Covid-19 (contagion / isolation) 
 

If the threshold of 25% of absences allowed is exceeded, without falling within the exceptions listed 
above, the Class Council will ascertain and record the non-admission to the next class or to the 
state exam. We therefore indicate a table that translates these indications in relation to our School. 

 
SCHOOL WEEKLY HOURS DUE HOURS 

(100%) 
ABSENCES ALLOWED 

(25%) 
BORGO SAN GIACOMO Extended time 1138 285 

Class I - Extended time 1130 283 
 
 

QUINZANO 

Normal time 1012 253 
Extended time 1136 284 

Normal time without  981 245 
I.R.C./Att. Alternative 1105 276 

SAN PAOLO Normal time  1017 254 
Extended time 1137 284 

 

Best regard 
                                                                           THE HEADMASTER OF THE SCHOOL 
                                                                                            Prof. Angiolino Albini 
                                                                                                           Autograph signature replaced by printing  

                                                                                                       pursuant to Legislative Decree 39/93, Art.3, c 2 
 

  
  


