
	
Criteri	per	l’ammissione/non	ammissione	alla	classe	successiva	

	
Normativa	di	riferimento:	
D.P.R.	n.122/2009	(Regolamento	per	la	valutazione	degli	alunni)	
O.M.	n.90/2001	(Norme	per	lo	svolgimento	degli	scrutini	e	degli	esami)	
D.M.n.80/2007	(Norme	per	il	recupero	dei	debiti	formativi	entro	la	conclusione	dell’anno	scolastico)	
O.M.n.92/2007	(Recupero	delle	insufficienze	intermedie	e	finali)	
D.Lgs.	n.62/2017	(Norme	in	materia	di	valutazione	e	certificazione	delle	competenze	nel	primo	ciclo	
e	negli	Esami	di	Stato)	
	
Il	Consiglio	di	Classe,	dopo	aver	deliberato	le	valutazioni	del	comportamento	e	degli	apprendimenti	
nelle	singole	discipline,	procede	a	deliberare	per	ogni	studente	ammesso	allo	scrutinio	finale:	

a) l’ammissione	alla	classe	successiva	
b) la	sospensione	del	giudizio	
c) la	non	ammissione	alla	classe	successiva.	

	
a) l’ammissione	alla	classe	successiva:	sono	ammessi	alla	classe	successiva	tutti	gli	studenti	che	

abbiano	conseguito	in	tutte	le	discipline	una	valutazione	finale	non	inferiore	a	6/10	e	un	voto	
di	comportamento	non	inferiore	a	6/10.		
Il	 consiglio	 di	 classe,	 in	 presenza	 di	 lievi	 insufficienti	 in	 una	 o	 più	 discipline,	 tali	 da	 non	
determinare	 carenze	 nella	 preparazione	 complessiva	 dello	 studente,	 può	 prevedere	 una	
segnalazione	per	lo	studio	individuale	estivo	da	raccomandare	alla	famiglia	dello	studente.	

	
b) la	sospensione	del	giudizio:	la	sospensione	del	giudizio	riguarda	tutti	gli	studenti	che,	nelle	

valutazione	finale,	presentino	da	una	a	tre	discipline	insufficienti;	nel	caso	di	3	insufficienze	
il	 valore	 numerico	 delle	 stesse	 è	 5-5-5	 o	 4-5-5;	 il	 consiglio	 di	 classe	 individua	 per	 ogni	
studente	la	concreta	possibilità	di	colmare	la	carenza	formativa	e	di	raggiungere	gli	obiettivi	
propri	delle	discipline	interessate,	mediante	lo	studio	personale	e/o	attraverso	la	frequenza	
di	appositi	corsi	di	recupero,	(organizzati	dalla	scuola	in	tempi	e	modi	predefiniti	e	previa	
disponibilità	finanziaria,	secondo	la	normativa	vigente).	
Pertanto	nei	confronti	degli	studenti	per	i	quali	sia	accertata	la	carenza	formativa,	il	consiglio	
di	 classe	 sospende	 lo	 scrutinio,	 prevedendo	 la	 sua	 ripresa	 prima	 dell’inizio	 dell’anno	
scolastico	successivo,	dopo	che	lo	studente	avrà	affrontato	un’apposita	sessione	di	esami	
(solitamente	a	fine	agosto)	per	il	recupero	del	debito	formativo.		
Nello	scrutinio	finale	il	Consiglio	di	Classe,	considerando	l’esito	delle	prove	sostenute	nella	
sessione	di	agosto,	la	presenza	di	progressi	nell’apprendimento	e	la	possibilità	di	frequentare	
proficuamente	la	classe	successiva,	decide	l’ammissione	o	non	ammissione	dello	studente	
all’anno	scolastico	successivo.	

	
c) la	non	ammissione	alla	classe	successiva:non	sono	ammessi	alla	classe	successiva	gli	studenti		

che	riportino	tre	o	più	insufficienze;	nel	caso	di	3	insufficienze	il	valore	numerico	delle	stesse	
è	4-4-5	o	inferiore.	Tali	insufficienze	rendono	effettivamente	impossibile,	durante	il	periodo	
di	sospensione	delle	lezioni,	il	recupero	delle	carenze	individuate;	oppure	studenti	che	non	
abbiano	 frequentato	 almeno	 il	 75%	 dell'orario	 annuale	 personalizzato,	 salvo	 le	 deroghe	
deliberate	dal	Collegio	dei	Docenti.	

	



Nell’ottica	 di	 una	 valutazione	 formativa	 il	 consiglio	 di	 classe,	 per	 la	 formulazione	del	 giudizio	 di	
ammissione,	sospensione	o	di	non	ammissione,	terrà	conto:	

• delle	valutazioni	dello	scrutinio	intermedio	e	dell’esito	delle	prove	di	recupero	precedenti	
• del	miglioramento	dimostrato	dallo	studente	rispetto	ai	livelli	di	partenza;	
• dell’autonomia	 raggiunta	 e	 delle	 capacità	 dimostrate	 dallo	 studente	 nell’organizzare	 il	

proprio	studio	e	il	lavoro	scolastico	assegnato;		
• dell’atteggiamento	 complessivo	 mantenuto	 dallo	 studente	 nei	 confronti	 della	 disciplina	

(continuità	e	serietà	dell’impegno,	rispetto	delle	consegne);	
• della	presenza	di	gravi	carenze	in	più	discipline,	specialmente	quelle	d’indirizzo,	ritenute	dal	

consiglio	di	classe	non	recuperabili	entro	l’inizio	dell’anno	scolastico	successivo;		
• del	 conseguimento	 parziale	 o	 totale	 delle	 conoscenze,	 delle	 abilità	 e	 delle	 competenze	

richieste	dal	profilo	in	uscita	della	disciplina	in	ogni	specifico	anno;		
• del	mancato	raggiungimento	degli	obiettivi	minimi	di	apprendimento	propri	delle	singole	

discipline,	elaborati	in	sede	dipartimentale.	
	

Si	 ricorda	 infine	 che	 spetta	 al	 Consiglio	 di	 classe	 nella	 sola	 componente	 dei	 docenti,	 stabilire	
l’ammissione	alla	classe	successiva	sulla	base	degli	indicatori	approvati	dal	Collegio	Docenti.	
	
Per	la	pubblicazione	dei	voti	e	le	modalità	di	comunicazione	alle	famiglie	si	seguono	i	seguenti	criteri:		

• I°	Quadrimestre:		
il	 Coordinatore	di	 Classe,	 dopo	 la	pubblicazione	online	 sul	 registro	 elettronico	della	 pagella,	
comunica,	su	apposito	modulo,	i	modi	e	i	tempi	del	recupero	per	le	discipline	in	cui	si	rilevino	
insufficienze.	
• II°	Quadrimestre:		
dopo	 la	 conclusione	delle	operazioni	 di	 scrutinio	di	 giugno,	 si	 affiggono	 i	 tabelloni	 dell’esito	
finale	dell’anno	scolastico	e	si	pubblicano	online	sul	registro	elettronico	le	pagelle.	

	
In	 caso	 di	 non	 ammissione,	 le	 famiglie	 sono	 avvisate	 telefonicamente	 con	 fonogramma	 dal	
Coordinatore	dell’esito	dello	scrutinio	prima	della	pubblicazione	dei	 tabelloni;	 in	 tale	circostanza	
vengono	 informate,	 in	modo	 circostanziato,	 delle	motivazioni	 che	 hanno	 portato	 il	 Consiglio	 di	
Classe	 a	 deliberare	 l’esito	 negativo.	 Sul	 tabellone	 non	 appaiono	 i	 voti	 di	 alcuna	 disciplina,	 ma	
soltanto	l’indicazione	della	non	ammissione.		
In	caso	di	sospensione	del	giudizio,	sul	tabellone	non	appaiono	i	voti	di	alcuna	disciplina,	ma	soltanto	
l’indicazione	della	sospensione	del	giudizio.	Le	famiglie	sono	invitate	a	ritirare	dal	Coordinatore	(	o	
in	 caso	 di	 loro	 impossibilità	 in	 segreteria)	 i	 modelli,	 compilati	 dai	 docenti,	 in	 cui	 si	 motiva	 la	
sospensione	del	giudizio	e	si	danno	indicazioni	sui	contenuti	e	le	strategie	da	adottare	per	lo	studio	
estivo	e	per	il	recupero	del	debito.		
Dopo	gli	esami	di	verifica	del	debito	formativo,	il	Consiglio	di	Classe	riapre	gli	scrutini	e,	in	caso	di	
esito	positivo,	viene	calcolato	e	integrato	il	credito	scolastico	per	gli	studenti	del	triennio.		
In	 caso	 di	 promozione	 deliberata,	 nonostante	 la	 non	 piena	 sufficienza	 in	 una	 o	 più	 discipline,	
sebbene	sul	tabellone	appaia	la	sufficienza,	le	famiglie	vengono	avvisate	dal	Coordinatore	e	invitate	
a	 ritirare	 dal	 Coordinatore	 o	 in	 Segreteria	 i	 modelli	 in	 cui	 si	 dà	 conto	 delle	 lacune	 da	 colmare	
attraverso	lo	studio	individuale.		
	
	


