
Il monte ore da ordinamento del 
biennio e triennio degli Istituti 

Le procedure per la segnalazione degli alunni inadempienti, per la 
prevenzione dell’abbandono precoce degli studi e per la determinazione del 
monte ore minimo per la validità dell’anno scolastico 
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Normativa di riferimento 



Calcolo delle assenze per la validità dell’anno scolastico 
nel biennio degli Istituti Professionali 

 Con la riforma introdotta dal Dlgs 61/2017, il biennio possiede  un marcato 
carattere unitario. Prevede 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione 
generale e 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del 
tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. 

 Non appare sia stato superato il criterio di validità dell’anno scolastico, con i 
conseguenti limiti amministrativi  dell’amissione  alla classe successiva, come 
conseguenza del superamento del limite rigido della valutazione sommativa al 
termine del primo anno del biennio.  

 Con la Nota 11981 04.06.2019, Istruzione professionale scrutini, il MIUR ha fornito 
indicazioni al Consiglio di Classe per  la valutazione intermedia concernente i 
risultati delle unità di apprendimento” inserite nel Progetto Formativo Individuale 
(P.F.I.) e ha precisato che preliminarmente va accerta la frequenza del 75% del 
monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi 
motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, inteso come 
requisito 

 

 



Monte ore da ordinamento degli Istituti professionali –Settore servizi – 
Indirizzo Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera -  calcolo 

delle assenze per la validità dell’anno scolastico 

 Biennio: 2112 ore* 

 Primo anno: monte ore 1089 (1056 per gli alunni che non si avvalgono 
dell’IRC);  il numero massimo di assenze consentite per anno scolastico è 
272 ( 264 per gli studenti che non si avvalgono dell’ IRC) 

 Secondo anno: monte ore 1056 (1023 per gli alunni che non si avvalgono 
dell’IRC); il numero massimo di assenze consentite per anno scolastico è 
264 ( 255 per gli studenti che non si avvalgono dell’ IRC) 

 Per ciascun anno del Triennio: 1056 ore (1023 per gli studenti che non si 
avvalgono dell’ IRC); il numero massimo di assenze consentite per anno 
scolastico è 264 ( 255 per gli studenti che non si avvalgono dell’ IRC) 

 

 

 



Monte ore da ordinamento per ciascun anno degli Istituti Tecnici: 
Chimica, Materiali e Biotecnologie -  calcolo delle assenze per la 

validità dell’anno scolastico 
 

 Primo anno: monte ore 1089 (1056 per gli alunni che non si avvalgono 
dell’IRC);  il numero massimo di assenze consentite per anno scolastico è 
272 ( 264 per gli studenti che non si avvalgono dell’ IRC) 

 Secondo anno: monte ore 1056 (1023 per gli alunni che non si avvalgono 
dell’IRC); il numero massimo di assenze consentite per anno scolastico è 
264 ( 255 per gli studenti che non si avvalgono dell’ IRC) 

 Ciascun anno del triennio: il monte ore è 1056 ; il numero massimo di 
assenze consentite per anno scolastico è 264 ( 255 per gli studenti che non 
si avvalgono dell’ IRC) 

 



Monte ore da ordinamento per ciascun anno degli Istituti Tecnici - 
settore economico – Indirizzo Turistico e Amministrazione Finanza e 
Marketing  calcolo delle assenze per la validità dell’anno scolastico 

 Per ciascuno dei cinque anni il monte ore complessivo è di 1056 ore (1023 
per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento di religione 
cattolica) 

 Il numero massimo di assenze consentite per anno scolastico è 264 (255 per 
gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento di religione cattolica) 

 



Promemoria  

• La frequenza da parte degli studenti di attività didattiche anche se svolte 
al di fuori della classe o dall’Istituto rientra pienamente nell’orario annuale 

• C.M. n. 20 del 04.03.11 : “per procedere alla valutazione finale di ciascun 
studente è ri-chie-sta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato” 

• Il monte ore annuale si ottiene moltiplicando l’orario settimanale delle 
lezioni di ciascun indirizzo (32 ore o 33 ore) per il numero di settimane 
previste dal calendario scolastico (33 settimane); il monte ore 
personalizzato dipende dal calendario scolastico deliberato dalla singola 
Istituzione scolastica  

 


