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CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO 

 

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato è espresso a maggioranza dal 

Consiglio di Classe nei seguenti casi: 

1. valutazione non positiva dell’andamento 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; per non raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento dal momento che sono stati conseguiti risultati insufficienti e sono presenti dunque 

diffuse lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non 

consentire la proficua frequenza della classe successiva; 

2. complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell’alunno, verificata dal 

mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici. 

 

Nell’assunzione motivata della propria delibera 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: 

� Richiesta di colloquio …… 

� Comunicazioni scritte ……… 

� Forma e frequenza dei provvedimenti disciplinari 

� Interventi di recupero ore…….. 

In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare l’ammissione o la non ammissione 

alla classe successiva sulla base dei seguenti criteri: 

- presenza di miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza; 

- dimostrazione di un impegno continuo dell’alunna/o per il raggiungimento dei contenuti minimi; 

- andamento positivo delle attività di recupero eventualmente proposte; 

- eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in particolare nell’ultima classe frequentata. 

- valutazione dei benefici emotivi relazionali e psicologici. 
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE 

 

ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

1. Media delle valutazioni finali del triennio (escluso il voto di comportamento) 

2. Valorizzazione del percorso triennale 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 

Ogni anno si può totalizzare al massimo 0,3 punti 

Se l’attività nei tre anni è sempre la stessa si attribuiscono al massimo 0,2 punti 

PON 0,1 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 0,1 

CORSO DI INFORMATICA 0,1 

LABORATIVI CREATIVO-DIDATTICI (musica, Pigotte) 0,1 

ATTIVITÀ SPORTIVE 0,1 

CORSO DI LATINO 0,1 

MEDIA ANNUA VOTI ≥ 8 0,1 

MEDIA ANNUA VOTI ≥ 9 0,2 


