
Ammissione esame- classe successiva 

Prima di procedere alla valutazione, il Consiglio di classe deve validare l’anno scolastico in base al
numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla normativa (DPR 22 giugno 2009, n,112 e CM
4 marzo 2011, n.20): il numero delle assenze non deve superare il tetto massimo di ¼ rispetto al
monte orario complessivo.  Il collegio docenti, in linea con la normativa prevista, ha individuato i
seguenti criteri di deroga al tetto di frequenza fissato:

Certificazioni mediche

Situazione di 104 e PEI con frequenza ridotta

Stranieri giunti in Italia in corso di anno scolastico

iscrizioni tardive

gravi motivi di salute documentati e terapie o cure programmate

gravi motivi di famiglia documentati

partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I

adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo.
I criteri di ammissione alla classe successiva, come proposti dal gruppo di lavoro, risultano essere i
seguenti

- in sede di scrutinio finale, il  Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di
ciascun alunno formulata in base a:

 risultati conseguiti nelle diverse discipline;

 progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza

 concreta  possibilità di successivo recupero messe in atto dalla  scuola (anche autonomo) delle
competenze da acquisire;

atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla
scuola nel corso dell’anno scolastico;

 continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.

Criteri non ammissione

I criteri di non ammissione alla classe successiva sono stabiliti dalla circolare ministeriale n. 20 del
4/3/2011  in  applicazione  del  DPR 122/2009  e  ribadito  dal  recente  decreto  sulla  valutazione  e
certificazione delle competenze n. 62/2017 art. 5 co. 1. 
Affinché  l’anno scolastico sia  ritenuto  valido,  per  procedere alla  valutazione  finale  di  ciascuno
studente e per procedere all’ammissione all’esame di Stato,  sottolinea,  è richiesta  per la scuola
secondaria di I grado la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Ne consegue che, in presenza di un numero superiore alle ore di assenza sopra indicate e in assenza
di motivi di deroga, l’anno scolastico non potrà essere considerato valido e pertanto non si potrà
ammettere l’alunno alla classe successiva.
Nella  scuola  secondaria  di  I  grado,  il  consiglio  di  classe,  con  adeguata  motivazione,  può non
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli  di  apprendimento  in  una  o  più  discipline  (voto  inferiore  a  6/10).  La  non ammissione  è



deliberata a maggioranza. E’ prevista la non ammissione alla classe successiva  anche nei confronti
di alunni cui sono state irrogate ripetute sanzioni disciplinari.
Non vengono, pertanto, ammessi all’anno successivo, gli alunni che si trovino in una delle seguenti
condizioni:

- valutazione non positiva dell'andamento scolastico dell'alunno per mancato o scarso rispetto
delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da 

- ripetuti rilievi di mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento
d'Istituto, a seguito della quale l'alunno  non raggiunge gli obiettivi educativi, e di crescita
personale ;

- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, rivelata
da  carenze  diffuse  nelle  diverse  discipline  o  da  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi
didattici minimi tali da non consentire, anche con gli interventi di recupero effettuati e che si
effettueranno, di affrontare la classe successiva.

- atteggiamento  non  collaborativo  da  parte  dell’alunno  nei  confronti  delle  opportunità  di
recupero proposte dalla scuola. Si sono infatti organizzati percorsi didattici personalizzati e
di gruppo per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.


