
CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DELIBERATI 
DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 13 Settembre 2019 

 
Ammessi alla classe 

successiva  
o  all’Esame di Stato 

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), ed 
hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
o gruppo di discipline e hanno frequentato per almeno i ¾ del monte 
ore annuale. 

 
 

Giudizio Sospeso 
In caso di un quadro scolastico con: 
1) Tre insufficienze gravi e una lieve: il Consiglio di classe può decidere 
la sospensione del giudizio quando, dopo un’analisi attenta e scrupolosa 
della personalità scolastica dell’alunno, il livello di preparazione 
complessiva nelle discipline con insufficienza sia tale da consentire, 
mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 
frequenza di appositi interventi di recupero, il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, 
previsti per l’ammissione alla classe successiva. In tale valutazione di 
“recuperabilità” si terrà conto: - delle attitudini e delle capacità dimostrate 
dallo studente nell’organizzare il proprio studio - dell’atteggiamento 
complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli impegni 
ad essa connessi. 

 
 

Non ammissione 
Quattro insufficienze gravi: il Consiglio di classe decide la non 
ammissione quando l’alunno ha avuto una partecipazione discontinua al 
dialogo educativo e non ha raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto, 
per cui le gravi carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno, 
demotivazione, partecipazione discontinua alle attività didattiche, 
nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe e l’impegno 
profuso in azioni di recupero anche individuali. 
 
* aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto 
alle condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione 
all’anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di 
competenze acquisite solo parzialmente. 

Non ammissione per 
mancata validità dell’anno 

scolastico per assenze 
superiori ad ¼ dell’orario 

annuale 

La non ammissione è prevista anche in caso di mancata validità 
dell’anno scolastico per assenze superiori ad ¼ dell’orario annuale (ai 
sensi del D.lgs 59/2004 art.11 comma1), salvo diversa delibera del 
consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal collegio 
dei docenti 

 
 

Deroghe 
 

il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione 
di ciascun alunno nell’apprendimento considerandone la situazione di 
partenza, tenendo conto in particolare: 
 

 di situazioni certificate e di relazioni specialistiche (BES); 
 di condizioni soggettive, adeguatamente motivate, che possano 

aver determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di 
conoscenze e abilità; 

 dell’andamento nel corso dell’anno in riferimento a: impegno e 
sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; risposte 
positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 
assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri 
scolastici 

 



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), ed hanno ottenuto un voto non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e hanno frequentato per almeno i ¾ del 
monte ore annuale. 

In caso di un quadro scolastico con: 

1) Tre insufficienze gravi e una lieve: il Consiglio di classe può decidere la sospensione del giudizio quando, 
dopo un’analisi attenta e scrupolosa della personalità scolastica dell’alunno, il livello di preparazione 
complessiva nelle discipline con insufficienza sia tale da consentire, mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero, il raggiungimento degli obiettivi 
formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, previsti per l’ammissione alla classe successiva. 
In tale valutazione di “recuperabilità” si terrà conto: - delle attitudini e delle capacità dimostrate dallo 
studente nell’organizzare il proprio studio - dell’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della 
vita scolastica e degli impegni ad essa connessi. 

2) Quattro insufficienze gravi: il Consiglio di classe decide la non ammissione quando l’alunno ha avuto una 
partecipazione discontinua al dialogo educativo e non ha raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto, per 
cui le gravi carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione, partecipazione 
discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe e l’impegno 
profuso in azioni di recupero anche individuali. 

La non ammissione è prevista anche in caso di mancata validità dell’anno scolastico per assenze superiori ad 
¼ dell’orario annuale (ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 comma1), salvo diversa delibera del consiglio di 
classe in considerazione delle deroghe approvate dal collegio dei docenti 

Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni 
dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno corrente sia stata deliberata nonostante la 
presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.  

In caso di delibera di non ammissione, la segreteria della scuola comunicherà telefonicamente alla famiglia 
la deliberazione del Consiglio di classe prima dell’affissione dei tabelloni e della pubblicazione on line dei 
risultati dello scrutinio. 

Deroghe: 

il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno 
nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare: 

 di situazioni certificate e di relazioni specialistiche (BES); 
 di condizioni soggettive, adeguatamente motivate, che possano aver determinato rallentamenti o 

difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 
 dell’andamento nel corso dell’anno in riferimento a: impegno e sforzo nell’affrontare il lavoro a 

scuola e a casa; risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; assunzione di 
comportamenti responsabili verso i doveri scolastici. 

 

 


