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A.S. 2022/2023

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 09/11/2022

DELIBERA N. 8

9) Deroghe alle ore di assenza

Il giorno 9 del mese di novembre dell’anno 2022 alle ore 18.30 si riunisce in modalità a distanza su 

convocazione ordinaria (Prot. 0002077/U del 04/11/2022) del Presidente del Consiglio di Istituto, il 

Consiglio  di  Istituto dell’IC Campo dei  Fiori  di  Comerio per discutere e deliberare in merito al  

seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

2) Approvazione progetti a.s. 2022/2023. 

3) Approvazione piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2022/2023.

4) Adozione PTTI anni 2022-2025.

5) Adozione PTOF aa.ss. 2022-2025. 

6) Riordino orario delle lezioni scuola primaria con decorrenza a.s. 2023/2024. 
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7)  Riordino  orario  delle  lezioni  scuola  secondaria  di  primo  grado  "Fermi"  di  Comerio  con 

decorrenza a.s. 2023/2024. 

8) Adozione del piano di formazione a.s. 2022/2023. 

9) Deroghe alle ore di assenza. 

10) Criteri di accoglimento iscrizioni. 

11) Modalità open day. 

12) Borse di studio. 

13) Varie ed eventuali.

All’appello nominale risultano(si annotano eventuali ritardi o uscite anticipate):

n. COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 MARZAGALLI DANIELE X

2 BISAZZA MARTINA X

3 BROVELLI CHIARA X(interviene alle 18.42)

4 COPPA VALERIA X

5 GIALLO CARMELA X(interviene alle 18.45)

6 PIRAS DANIELA X

7 POZZI MARIA IRIDE X

8 POZZI PAOLA X

9 RUGARI MICHELA X

10 ALETTI STEFANIA X

11 BRAGA LUANA X

12 GANDOLFI ELISA X

13 GUARIENTO SARA X(interviene alle 19.17)

14 PALAORO UGO X(lascia la riunione alle 

20.59),

15 ROBUSTELLI MONICA X(interviene alle 18.44)

16 ROSSI STEFANIA X(interviene alle 18.44)

17 TERMINIELLO FLAVIO X(interviene alle 19.22)

18 GIADA GERON X(interviene alle 19.17)

19 GAMBERONI LOREDANA X(lascia la riunione alle 

21.10)

20 EPIFANI YLENIA X



Si chiede di confermare i criteri in vigore:

CRITERI  DI  DEROGA AI  FINI  DELLA VALIDITA’  DELL’ANNO SCOLASTICO,  in  applicazione 

della C.M. 20 del 4 marzo 2011, avente ad oggetto “Validità dell’anno scolastico per la valutazione 

degli  alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt.  2 e 14 DPR 122/2009”, il 

Collegio Docenti delibera che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le 

assenze dovute a:

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

 terapie e/o cure programmate e documentate;

 grave situazione di disagio socioculturale o gravi motivi familiari;

 alunni inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato per trasferimenti familiari;

 partecipazione  ad  attività  sportive  e  agonistiche  organizzate  da  federazioni  riconosciute  dal  

C.O.N.I.

Altri casi saranno attentamente vagliati, sulla base della documentazione presentata dalle famiglie, 

dai singoli Consigli di classe, nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

In caso di assenze superiori al monte ore previsto dal legislatore si terrà conto dei seguenti criteri:

• Considerazione dei progressi effettivamente compiuti dalla situazione di partenza a prescindere 

dalle assenze complessive.

•  Possibilità  per  ciascun docente di  procedere alla  valutazione  dell’alunno in  sede di  scrutinio 

conclusivo dell’anno scolastico.

• Accertamento del conseguimento dei requisiti minimi indispensabili per l’ammissione alla classe 

successiva o all’Esame di Stato.

Delibera n° 8 del 09/11/2022: il Consiglio vota all’unanimità le deroghe alle ore di assenza. 

 f.to il Segretario                                                                                       f.to il Presidente

 

La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola
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