
 

  

 

 

 
MODALITÀ E CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLE CLASSI 
SUCCESSIVE E ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO 
CICLO D’ISTRUZIONE 

 

 
Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il 
Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i team dei docenti e i Consigli di Classe 
dovranno osservare per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva/all’esame di 
Stato, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare 
sul documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, i docenti della classe. in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La 
decisione è assunta all'unanimità. (articolo 3 decreto legislativo n. 62/2017) 

 
In ogni caso, la non ammissione si deve concepire: 

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 
lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

 come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 
riferimento alla classe di futura accoglienza; 

 come evento da considerare in via estrema e comunque (senza limitare l’autonoma 
valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono 
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla 
prima alla seconda classe primaria e dalla quarta alla quinta classe primaria); 

 
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità 
quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni: 

 assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 
(lettoscrittura, calcolo, logica matematica); 

 mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di stimoli individualizzati, e del 
comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno; 



 

  

 

 

 quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che 
non si siano rilevati assolutamente produttivi associati alla mancata frequenza dell’alunno 
che ne compromette il percorso formativo e l’acquisizione delle abilità propedeutiche agli 
apprendimenti successivi, tali da impedire la valutazione del processo di apprendimenti. 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare 
una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo 
alla famiglia dell’alunno. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Nella Scuola secondaria di primo grado la non ammissione si concepisce: 
 
 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 

lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

 come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 
riferimento alla classe di futura accoglienza; 

 quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che 
non si siano rivelati produttivi; 

 come evento da considerare in via preferenziale (senza limitare l’autonoma valutazione dei 
docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono prerequisiti, 
mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo formativo (dalla prima 
alla seconda classe della secondaria primo grado). 

 
CRITERI CONDIVISI 
 
Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua disposizione per la 
valutazione complessiva dell’alunno, il Consiglio di Classe assegna i voti, motivando quelli con una 
proposta di valutazione inferiore a sei decimi, e delibera l’ammissione o la non ammissione motivata 
alla classe successiva o all’esame di Stato. 

Si ritiene di dover definire i seguenti criteri condivisi con cui i Consigli di Classe “in presenza di 
carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento” deliberano 
l’ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva. 
 
Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente: 

a) situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  

b) condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  

c) l’assunzione di comportamenti responsabili degli alunni verso i doveri scolastici. 

d) Il progresso conseguito dall’alunno rispetto alla situazione di partenza. 
e) Il grado di conseguimento degli obiettivi nei processi di apprendimento disciplinari  

f) Il grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i 



 

  

 

 

compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno 
d’Istituto);  

g) I risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola;  
h) Il curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato); 
i) La 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) 

j) La partecipazione alle prove nazionali sugli apprendimenti;  
k) Eventuali ripetenze pregresse nella scuola Secondaria e in particolare nella classe frequentata; 

l) Di ogni altro elemento di giudizio di merito. 

 
CRITERI DI AMMISSIONE 

 
Sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato gli alunni che hanno raggiunto gli 
obiettivi didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti trattati nelle varie 
discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di operare semplici collegamenti) con 
l’attribuzione di un voto secondo l’ordinamento vigente e un giudizio di comportamento e hanno 
ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e gli studenti che, pur in caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, su parere motivato e a 
maggioranza del Consiglio di classe, dimostrino di poter completare il raggiungimento degli obiettivi 
formativi e di contenuto nelle discipline insufficienti nell’anno scolastico successivo. 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE 
 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. (art.6 comma 2 Dec.Leg. 62/17) 

Nell’assunzione motivata della delibera di non ammissione il Consiglio di Classe verifica e tiene 
conto della presenza delle seguenti condizioni: 

 
 analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle 

riunioni periodiche; 
 coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, 

comunicazioni scritte, incontri programmati,..); 
 forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno per carenze nella 

partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica. 

 
La non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio di 
classe, in modo automatico, solo in uno dei seguenti casi:  
 

a) quando 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 deliberate dal collegio dei docenti;  

b) quando l’alunno consegue un giudizio negativo, sul comportamento a seguito di 



 

  

 

 

provvedimenti disciplinari gravi ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del Decreto Legislativo 
62/17 

La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe in presenza di materie con 

valutazione definitiva di insufficiente quando, a giudizio dello stesso Consiglio di Classe, 

formulato all’unanimità o a maggioranza, dopo analisi attenta e scrupolosa della personalità 

scolastica dell’alunno: 
 

a. In presenza di insufficienze gravi (voto uguale a quattro) in almeno due discipline e 
insufficienze diffuse (voto uguale a cinque) in altre discipline oppure insufficienze diffuse (voto 
uguale a cinque) in altre discipline, determinate da carenze profonde, tali da impedire la 
frequenza proficua della classe successiva, accompagnate ad un giudizio non positivo sulla 
partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica.  

b. Il livello di preparazione complessiva nelle discipline con insufficienza sia 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.  

c. È documentato un mancato o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, 
ripetute e frequenti assenze, rilievi di mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità, al 
Regolamento d’Istituto, e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza associati al non 
raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento in molte discipline. 

Nel caso di ammissione alla classe successiva in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
di apprendimento in una o più discipline deliberata a maggioranza, al fine di dare una corretta 
informazione all’alunno e alla famiglia sul livello di apprendimento disciplinare del proprio figlio, in 
un apposito spazio del documento di valutazione, per la/e disciplina/e non sufficienti sarà 
specificata la dicitura “obiettivi non raggiunti” (voto numerico inferiore a cinque) ovvero “obiettivi 
parzialmente raggiunti (voto numerico cinque)”. 

 
Il giudizio di idoneità degli alunni ammessi all’Esame di Stato verrà formulato sulla media dei 
voti come proposti dai singoli insegnanti, nella loro disciplina, nel secondo quadrimestre e tenendo 
presente il percorso scolastico compiuto nel triennio. 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 

decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno. 



INTEGRAZIONE ALL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO (delibera 6 

del C.I.18-5-2016) 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

L’art. 5 del Decreto legislativo 13 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” 

Nella scuola secondaria di primo grado 1, ai fini della validità 

dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 

richiesta la  frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo 

grado, da comunicare alle famiglie  all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel  

monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di 

valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  

 Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, 

motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente 

documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 

sufficienti elementi per procedere alla valutazione.” 

 

                          DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, il Collegio 

delibera, in data 24 aprile 2018,i criteri al controllo del raggiungimento del 

limite minimo di frequenza, ed in particolare: 

1. definizione del monte orario personalizzato e conteggio delle assenze alle 

lezioni; 

2. motivate e straordinarie deroghe; 

 

Quanto di seguito deliberato costituisce parte integrante del Regolamento di 

Istituto e resta in vigore anche per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale 

delibera del collegio di modifica o integrazione. 

il Dirigente Scolastico darà comunicazione alle famiglie indicando i tempi per 

la documentazione delle eventuali condizioni di deroga  

 

1.  DEFINIZIONE DEL MONTE ORARIO PERSONALIZZATO E CONTEGGIO DELLE ASSENZE ALLE  

LEZIONI 

Premesso che la norma stabilisce che per l'ammissione allo scrutinio un alunno 

deve aver frequentato i ¾ delle ore di lezione a lui destinate, si farà 

riferimento, per ogni anno di corso, all'orario curricolare e obbligatorio. 

Si considera raggiunto il limite minimo di frequenza per tutti gli alunni che 

hanno effettuato un numero massimo di 52 giorni di assenza. 

Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici previsti nei piani 

didattici personalizzati o facenti  riferimento a norme ministeriali. 

Si precisa che vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella 

casistica: 

“... alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi 

di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali 

seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento 

personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per 

periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in 

luoghi di cura”. 

 

2. DEROGHE MOTIVATE  E STRAORDINARIE 

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite 

minimo di presenza (tre quarti dell’orario annuale personalizzato), limitando la 

possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è 

dovuta alle seguenti situazioni: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

2. terapie e /o cure programmate e documentabili; 

3. gravi e documentati motivi di famiglia; 



4. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali 

organizzate da federazioni riconosciute dal  C.O.N.I.; 

5. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come  giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che 

recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo  

Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle 

Comunità Ebraiche) 

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti 

disciplinari. 

 

 

N.B “ Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in  cui 

non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di  classe 

accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal  collegio dei  

docenti,  la  non  validita'  dell'anno  scolastico  e  delibera 

conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del 

primo ciclo di istruzione”  art.5 com3 Dlgs 62/17 

 


