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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

 
Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 

Ai Genitori degli alunni 
          della Scuola Secondaria  
          di primo grado 
 
 

Oggetto: Frequenza obbligatoria scuola Secondaria di primo grado: Quantificazione monte ore annuale e 
giustificazione ritardi prima ora 

 

Gentili genitori, 
 

come ricordato dal nostro Piano dell’Offerta formativa “ai fini del superamento dell’anno scolastico è necessaria la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale individuale”1. 
 

 
Quantificazione monte ore per l’anno scolastico 2022/2023 
 

Per la nostra scuola la quota individuale è data da quattro possibili tipologie di frequenza: 
 

1. corso standard CON frequenza dell’ora d’insegnamento di religione cattolica o attività alternativa 
2. corso standard SENZA frequenza dell’ora d’insegnamento di religione cattolica o attività alternativa (alunni con entrata 

posticipata o uscita anticipata) 
3. corso musicale CON frequenza dell’ora d’insegnamento di religione cattolica o attività alternativa  
4. corso musicale SENZA frequenza dell’ora d’insegnamento di religione cattolica o attività alternativa 
 

La quantificazione del monte ore per le quattro tipologie di corso è la seguente (tra parentesi è indicata l’approssimazione 
in giorni): 
 

1. monte ore curricolare per corso standard CON insegnamento di religione cattolica o attività alternativa:    

4/4   = 1003 ore (203 giorni);  ¾ = 752 ore (ca. 152 giorni);   ¼ = 251 (su ca. 51 giorni)  

2. monte ore curricolare per corso standard SENZA insegnamento di religione cattolica o attività alternativa:    

4/4   = 969 ore (203 giorni);  ¾ = 727 ore (ca.152 giorni);   ¼ = 242 (su ca. 51 giorni)  

3. monte ore curricolare per corso musicale CON insegnamento di religione cattolica o attività alternativa    

4/4   = 1.065 ore (203 giorni);  ¾ = 799 ore (su ca.152 giorni);   ¼ = 266,50 (su ca. 51 giorni) 

4. monte ore curricolare per corso musicale SENZA insegnamento di religione cattolica o attività alternativa    

4/4   = 1.031 ore (203 giorni);  ¾ = 773 ore (ca.152 giorni);   ¼ = 258 (su ca. 51 giorni)  

 

Giustificazione ritardi prima ora 
 

Al fine di scoraggiare la cattiva consuetudine di ritardi mattutini che, seppur di pochi minuti, interferiscono con la lezione 
ormai avviata, l’alunno ritardatario sarà ammesso solo a partire dalla successiva ora di lezione e sarà tenuto a presentare 
giustificazione scritta del ritardo computato come ora intera. 
 
Confidando nel rispetto degli orari e nell’assidua frequenza della totalità delle ore di attività scolastica da parte di tutti gli 
alunni, l’occasione è gradita per augurare una buona prosecuzione d’anno scolastico e porgere cordiali saluti 
 

               il dirigente scolastico 
       Miriam Predelli 
 

             (documento informatico firmato digitalmente 
               ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

                                                 
1 Cfr. Art. 5 del D.lgs. aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
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