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Montenero di Bisaccia  Mafalda  Tavenna

Montenero di Bisaccia, 14 febbraio 2018

Ai Sigg. Genitori degli Alunni dell’IPSIA
Montenero di Bisaccia

OGGETTO - Comunicazioni su: 1) Validità anno scolastico; 2) Disposizioni relative ai ritardi; 3)
Suddivisione anno scolastico; 4) Orario scolastico; 5) Ricevimento genitori.
1) VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
L'articolo 14, comma 7 del Regolamento sulla valutazione degli studenti (DPR n. 122/2009)
stabilisce che: “Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di
corso, 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, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite. 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”.
Poiché il monte ore annuale delle classi seconda, terze, quarta e quinte dell’Istituto Professionale
di Montenero di Bisaccia è di 1.056 ore, il limite massimo delle assenze risulta di 264 ore.
Per la sola classe prima, dato che il monte ore annuale è di 1.089 ore (a causa dell’ora aggiuntiva
di Geografia generale ed economica), il limite massimo delle assenze è di 272 ore.
DEROGHE
Come si è visto, la normativa riguardo alle assenze prevede delle “deroghe”, cioè delle assenze
giustificate dalla scuola che non vengono conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico; si
tratta di “casi eccezionali”, per i quali occorre un’adeguata documentazione e che comunque non
devono compromettere, a giudizio del Consiglio di Classe, la valutazione degli alunni interessati.
Nel Collegio dei Docenti sono state deliberate delle deroghe per i seguenti motivi:
a) motivi di salute, pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma
continuativa o ricorrente), visite specialistiche ospedaliere e day hospital;
b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti di componenti del
nucleo familiare entro il secondo grado, rientro nel paese di origine per motivi legali,
trasferimento della famiglia);
c) partecipazione ad attività agonistiche e sportive organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
d) adesione a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni dell’anno;
e) frazioni orarie dovute a motivi di trasporto autorizzati dalla scuola.
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Poiché il calcolo è effettuato su base oraria, si precisa che vanno considerate nel numero totale
delle assenze anche le ore di lezione non frequentate per entrate in ritardo e uscite anticipate
regolarmente annotate dai docenti nei registri di classe.
È opportuno ribadire che l’assiduità della frequenza scolastica, oltre che per la validità dell’anno
scolastico, è comunque elemento positivo di valutazione, pertanto si invitano alunni e genitori,
ognuno per le sue responsabilità, a ridurre assenze, permessi di entrata in ritardo e uscita
anticipata.
2) DISPOSIZIONI RELATIVE AI RITARDI
Si comunica che, come da delibera del Consiglio d’Istituto, onde evitare l’instaurarsi o il
consolidarsi della cattiva abitudine dell’ingresso in ritardo da parte degli studenti e onde evitare la
quotidiana e continua interruzione della prima ora di lezione, il portone della scuola sarà chiuso
ogni giorno alle ore 8,35. Dopo tale ora non sarà più consentito l’accesso degli studenti se non
accompagnati personalmente dai genitori.
Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i ragazzi al
rispetto delle regole e all’importanza della puntualità anche nella prospettiva di un futuro
responsabile inserimento nel mondo del lavoro.
3) SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO: UN TRIMESTRE E UN QUADRIMESTRE
Si comunica che il Collegio Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico
2017/2018 in:
 trimestre: 12 settembre 2017 – 22 dicembre 2018
 quadrimestre: 08 gennaio 2018 – 09 giugno 2018 (termine delle attività didattiche)
4) ORARIO SCOLASTICO
Ogni classe dell’Istituto Professionale è tenuta ad effettuare 32 ore settimanali di lezione,
fatta eccezione per la classe prima che invece deve svolgere 33 ore settimanali a causa di un’ora
aggiuntiva di Geografia generale ed economica.
Per tutte le classi, ad esclusione della prima, le 32 ore settimanali di lezione saranno così
distribuite:
 per 4 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato): 5 ore (ora di lezione di 60
minuti);
 Inizio lezioni: ore 8,25
 Termine lezioni: ore 13,25
 per 2 giorni alla settimana (martedì, giovedì): 6 ore (ora di lezione di 55 minuti);
 Inizio lezioni: ore 8,25
 Termine lezioni: ore 14,05
Per la classe prima, invece, le 33 ore settimanali di lezione saranno così distribuite:
 per 3 giorni alla settimana (mercoledì; venerdì, sabato): 5 ore (ora di lezione di 60 minuti);
 Inizio lezioni: ore 8,25
 Termine lezioni: ore 13,25
 per 2 giorni alla settimana (martedì, giovedì): 6 ore (ora di lezione di 55 minuti);
 Inizio lezioni: ore 8,25
 Termine lezioni: ore 14,05
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 per 1 giorno alla settimana (lunedì): 6 ore (ora di lezione di 60 minuti, ad eccezione della
sesta ora di 50 minuti);
 Inizio lezioni: ore 8,25
 Termine lezioni: ore 14,15
5) RICEVIMENTO INDIVIDUALE DEI GENITORI
I docenti riceveranno i genitori secondo il seguente calendario:
OTTOBRE:

da lunedì 26 a sabato 31

NOVEMBRE:

da lunedì 9 a sabato 14; da lunedì 23 a sabato 28

DICEMBRE:

da mercoledì 9 a martedì 15

GENNAIO:

da lunedì 15 a sabato 20; da lunedì 29 gennaio a sabato 3 febbraio

FEBBRAIO:

da lunedì 5 a sabato 10; da lunedì 19 a sabato 24

MARZO:

da lunedì 5 a sabato 10; da lunedì 19 a sabato 24

APRILE:

da lunedì 9 a sabato 14; da lunedì 23 a sabato 28

MAGGIO:

da lunedì 7 a sabato 12
Giorno di
ricevimento

Orario di
ricevimento

VENERDI’

9,2510,25

Sostegno (5ªA)

VENERDI’

8,259,25

BARBIERI Anna Maria

Italiano e Storia (2ªA, 3ªA/B, 4ªB)

VENERDI’

12,2513,25

CANTALUPO Antonio

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (4ªA, 5ªA)
SABATO

11,2512,25

VENERDI’

10,2511,25

MARTEDI’

11,30  12,25

Docente

ABBONDANDOLO
Antonio

Disciplina (classi)
Tecnologie elettricoelettroniche e applicazioni
( 4ªB, 5ªA)
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
(3ªA)
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(2ªA)

BERARDO Fabiana

Laboratorio di Tecnologie elettricoelettroniche e
applicazioni (4ªA, 5ªA)
Laboratorio di fisica (2ªA)

CAPORICCI Robert

Tecnologie e tecniche di installazione e
manutenzione(4ªA, 5ªA)
Tecnologie elettricoelettroniche e applicazioni
( 3ªA)

CASSETTA M.

Chimica ( 2ªA)
Scienze della Terra e Biologia ( 2ªA)
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D’ADAMO Daniele

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (3ªA)
Laboratorio di Tecnologie e tecniche di installazione e
manutenzione (3ªA)

VENERDI’

12,2513,25

Sostegno (2ªA)

MARTEDI’

13,1014,05

Italiano (5ªA)

MARTEDI’

11,2012,15

Matematica (tutte le classi)

MARTEDI’

11,2012,15

Inglese (tutte le classi)

VENERDI’

10,2511,25

DE ASMUNDIS Isabella

Diritto ed economia (2ªA)

MARTEDI’

8,259,25

DE CASTRO Mariagrazia

Sostegno (2ªA)

MARTEDI’

10,1511,10

Religione (tutte le classi)

MERCOLEDI’

10,2511,25

Storia (5ªA)

VENERDI’

9,2510,25

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
(3ªB)
Progettazione tessileabbigliamento, moda e costume
(3ªB)
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi tessili, abbigliamento (3ªB)

SABATO

10,2511,25

DI PASQUALE Mario

Sostegno (5ªA)

MARTEDI’

11,2012,15

DI VITO Daniele

Sostegno (2ªA)

SABATO

11,2512,25

FERRARA Stefania

Laboratorio di Chimica ( 2ªA)
Sostegno (4ªA)

MARTEDI’

11,20  12,15

FRATIANNI Sandro

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
VENERDI’

11,2512,25

LUNEDI’

8,259,25

SABATO

10,2511,25

Laboratorio di Tecnologie elettricoelettroniche e
applicazioni (3ªA)

D’ALESSANDRO Evelina
D’ANGELO Laura
D’UVA Ugo
DAMIANI Angela

DEL GESSO Susanna
DI CHIANO Laura
DI MAGGIO Alessia

(2ªA)
Tecnologie meccaniche (3ªA, 4ªA, 5ªA)

IASENZA Nicola

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (2ªA)
Laboratorio di Tecnologie e tecniche di installazione e
manutenzione (4ªA, 5ªA)

LENOCI Maria

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili,
abbigliamento (3ªB)
Laboratorio di Progettazione tessileabbigliamento,
moda e costume (3ªB)
Laboratorio di Tecnologie applicate ai materiali e ai
processi produttivi tessili, abbigliamento (3ªB)
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MANES Emanuela
NAPOLITANO Paolino
MIELE Pasquale
TALARICO Donatella
ZAAMI Crhistian

Sostegno (3ªA/B)

MERCOLEDI’

9,25 – 10,25

Diritto ed economia (2ªA)

MARTEDI’

8,259,25

Scienze motorie e sportive (tutte le classi)

SABATO

8,25  9,25

Scienze integrate fisica

LUNEDI’

11,2512,25

MERCOLEDI’

9,25 – 10,25

Laboratorio di Meccanica (3ªA, 4ªA, 5ªA)
Sostegno (3ªA/B)

Eventuali colloqui individuali aggiuntivi saranno concordati con i docenti a seconda delle necessità.

RICEVIMENTI COLLEGIALI DEI GENITORI
Sono previsti tre incontri collegiali con le famiglie le cui date verranno comunicate alle famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia ANCORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

