
Criteri di ammissione o di non ammissione alla classe
successiva e all’Esame di Stato

Scuola secondaria di 1° grado.

In sede di scrutinio finale, gli alunni sono ammessi alla classe successiva o all’esame 
conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e dal D Lgs 
62.2017 art. 6 c 2.

Nel documento di valutazione e nell’ammissione all’esame di stato i voti vengono espressi 
in decimi, da 4/10 a 10/10.

Al fine di promuovere l'acquisizione delle competenze minime da parte di tutti gli alunni, in 
presenza di significative e diffuse carenze nel raggiungimento degli obiettivi programmati, 
la scuola attiva, durante il corso dell'anno scolastico, strategie specifiche per il recupero di 
conoscenze, abilità e competenze minime richieste.

In sede di scrutinio intermedio e finale il Consiglio di classe valuta gli aspetti rilevanti del 
processo formativo:

1. il conseguimento di obiettivi personalizzati in presenza di certificati disturbi specifici 
di apprendimento o di bisogni educativi speciali;

2. lo sviluppo del processo di apprendimento e di maturazione personale, tenendo 
conto 

 dell’impegno nel portare a termine i compiti assegnati a scuola e a casa,

 della disponibilità a collaborare con adulti e compagni nel rispetto delle regole 
della comunità,

 della risposta agli stimoli ed ai supporti individualizzati ricevuti,

 del livello di consapevolezza delle proprie difficoltà, potenzialità e attitudini e 
della capacità di individuare ambiti più congeniali in cui esprimersi.

In caso di permanenti carenze, avvalorate dalla presenza di valutazioni inferiori a 6/10, il 
Consiglio di classe prende in esame gli aspetti sopra citati. Se il mancato raggiungimento 
di un sufficiente livello di conoscenze, abilità e competenze compromette le possibilità di 
apprendimenti efficaci e di inserimento nel gruppo classe, il Consiglio di classe delibera a 
maggioranza con adeguata motivazione alla classe successiva o all'esame di stato.

Il voto dell’insegnante di religione cattolica o quello del docente della materia alternativa, 
se determinante, viene espresso con un giudizio scritto che viene verbalizzato. 

In caso di non ammissione, il consiglio di classe, riunito collegialmente, comunica alla 
famiglia dell’alunno l’esito scolastico pianificando con i genitori strategie di recupero ed 
inserimento nella nuova classe.

Validità dell’anno scolastico.

1. È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado.



2. Il collegio dei docenti delibera motivate deroghe al suddetto limite per i casi 
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca 
sufficienti elementi per la valutazione.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione per mancato rispetto di 
quanto ai punti precedenti, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei
criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera 
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del 
primo ciclo di istruzione.

Criteri di attribuzione del voto di ammissione all’Esame di Stato

Il Consiglio di classe

fatti salvi i casi descritti nei paragrafi “Scuola secondaria di 1° grado” e “Validità dell’anno
scolastico” e, dunque, verificato che il candidato non rientri nei casi in essi citati che

escludono l’ammissione all’Esame di stato;

verificata l’avvenuta partecipazione del candidato alle prove Invalsi di inglese, italiano e
matematica;

esprime, con un unico voto finale in decimi, il voto di ammissione all’Esame di stato in 
conformità alla valutazione del candidato, relativa al triennio ed elaborata come segue: 
media delle valutazioni del secondo quadrimestre del triennio nelle singoli discipline, con 
l'esclusione del voto di comportamento relativo all'anno in corso.


