
 

 

CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO  
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

La valutazione finale, con attribuzione del giudizio sul comportamento e del voto sugli apprendimenti e deliberazione di ammissione/non ammissione alla 

classe successiva e/o all’Esame di Stato, è compito dell’intero Consiglio di Classe e viene preceduta dall’accertamento della validità dell’anno scolastico.  

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Costituisce requisito fondamentale all’ammissione alla classe successiva l’aver frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, tenuto 

conto delle eventuali deroghe approvate dal Collegio docenti.   

Pertanto il Consiglio di classe prima di ogni altra valutazione verifica la validità dell’anno scolastico.  

VALUTAZIONE – SCRUTINIO FINALE  

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, dopo attento esame di ogni elemento ritenuto utile per la valutazione complessiva dello studente, 

attribuisce un giudizio sintetico al comportamento e un voto espresso in decimi agli apprendimenti di ogni studente con decisione assunta a maggioranza.   

Nel decidere l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato si potranno configurare le seguenti situazioni:  

1. Ammissione in caso di proposte di voto tutte almeno sufficienti:   

Se i voti assegnati a tutte le discipline sono pari o superiori a sei decimi il Consiglio di classe dà immediatamente luogo all’ammissione alla classe 

successiva e/o agli esami conclusivi del 1° ciclo degli Studi 

2. Ammissione in caso di carenze in alcune discipline:  

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l’ammissione alla classe successiva il Consiglio di classe valuta la recuperabilità delle 

lacune tenendo conto di:   

➢ risultati particolarmente positivi in alcune discipline   

➢ del progresso rispetto alla situazione di partenza; 

➢ possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell’anno scolastico successivo  

➢ positiva frequenza delle attività di recupero/supporto didattico  

➢ curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato); 

➢ possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno 

scolastico successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l’alunno in grado di affrontare gli insegnamenti 

della classe successiva); 

➢ ogni altro elemento di giudizio di merito 



Sono tenuti in considerazione quali elementi positivi che concorrono alla valutazione dell’alunno nella valutazione finale:  

➢ la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica  

➢ l’impegno e la volontà di migliorare  

➢ il comportamento collaborativo  

 

Nel discutere se sia opportuno ammettere oppure non ammettere un alunno alla classe successiva e/o agli esami di Stato, in considerazione anche del 

delicato momento di crescita degli alunni in questa fascia d’età, dovranno anche essere valutati eventuali motivi di salute o di consistente disagio 

psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico, l’opportunità di inserire l’alunno in un contesto diverso da quello frequentato, il livello 

complessivo di maturazione raggiunto.  

In caso di valutazione positiva degli aspetti sopra enunciati e se si considera recuperabile la situazione dell’allievo, il Consiglio procede ad ammettere 

l’alunno alla classe successiva. Sarà stilata una Nota di comunicazione alla famiglia da allegare al documento di valutazione con indicazioni e consigli 

sugli obiettivi da raggiungere e sulle abilità da recuperare nel periodo estivo.  

 

3. Non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di Stato: 

 La non ammissione alla classe successiva deve essere decisa dal Consiglio di classe con deliberazione assunta all’unanimità o a maggioranza, dopo aver 

attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno.   

Le motivazioni che hanno portato a prendere la decisione di non ammissione andranno debitamente verbalizzate.  

Premettendo che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con 

tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali,   

La non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di Stato sarà decisa in base ai seguenti criteri:  

➢ l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme 

restando le deroghe stabilite nella Carta dei servizi della Scuola; 

➢ la presenza di carenze che non consentirebbe all’alunno di frequentare in modo proficuo l’anno scolastico successivo o sostenere gli esami 

➢ il livello di preparazione complessiva nelle discipline con insufficienza è tale da non consentire, né con gli interventi di recupero programmati dalla 

Scuola né con lo studio personale, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, previsti per 

l’ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato 

➢ l’alunno, malgrado le sollecitazioni dei docenti, si rifiuta sistematicamente di seguire e di studiare anche una sola disciplina obbligatoria, di sottoporsi 

costantemente alle interrogazioni orali, di partecipare alle verifiche scritte di detta disciplina o, partecipandovi, consegna foglio bianco o non svolge il 

compito scritto assegnato.  

➢ l’alunno ha insufficienze molto gravi (voto in decimi inferiore a quattro) contestualmente sia in italiano che in matematica;  

➢ l’alunno presenta almeno tre insufficienze molto gravi (voto in decimi inferiore a quattro), di cui una in italiano o in matematica, e insufficienze gravi 

(voto uguale a quattro) e/o mediocrità (voto uguale a cinque) in altre discipline; 



➢ l’alunno presenta insufficienze gravi (voto uguale a quattro) in almeno cinque discipline, determinate da carenze profonde, tali da impedire la 

frequenza proficua della classe successiva, accompagnate ad un giudizio negativo sulla partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica 

 

 

 

 


