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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LA NAVE  
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ ESAME CONCLUSIVO 

DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE  
(DELIBERA del Collegio docenti) 

          
 
Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti 
ha fissato dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per l’ammissione/non ammissione 
degli alunni alla classe successiva e all’esame conclusivo del 1° ciclo.  
Prima di procedere alla valutazione, il Collegio dei docenti 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 
ore complessivo. Il Collegio dei docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano dovute a 
motivi di salute adeguatamente documentati e tali da consentire a ciascun docente di avere elementi 
sufficienti per la valutazione dell’alunno. 
 1.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 - Valutazione del comportamento 
sulla base dei relativi criteri presenti nel PTOF. 
2. Viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la valutazione 4. 
3. Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla classe successiva qualora 
il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee a 
frequentare la classe successiva.  In particolare: - in presenza di quattro o più insufficienze lievi - in 
presenza di due insufficienze gravi accompagnate da almeno due lievi - in presenza di più di due 
insufficienze gravi. Inoltre assume rilievo negativo anche la ammissione ricevuta l’anno precedente 
alla classe attualmente frequentata in presenza di significative carenze disciplinari. 
4. Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più insufficienze in presenza 
delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza: - Progressi significativi compiuti 
dall’alunno rispetto alla situazione di partenza - Concreta possibilità di successivo recupero (anche 
autonomo) delle competenze acquisite parzialmente - 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 nella partecipazione in classe. 
5. Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una 
specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest’ultimo 
alla famiglia dell’alunno.  
6.La delibera relativa alla non ammissione dell’alunno dovrà essere adeguatamente  motivata riportando 
in modo dettagliato tutte le condizioni considerate sul verbale del Consiglio di classe. 
7. Comunicazione alla famiglia: - Nel corso dell’anno scolastico ed in particolare immediatamente dopo 
i Consigli di classe di aprile, nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni 
per la compromissione dell’anno scolastico, il Coordinatore di classe informa la famiglia mediante 
comunicazione scritta eventualmente accompagnata da colloquio, per presentare la situazione.   
8. - In caso di non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 1° ciclo, il giorno 
successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre, il Coordinatore di classe avvisa telefonicamente la famiglia 
prima che i risultati finali vengano affissi all’Albo della scuola. 
  
         La Dirigente scolastica 

         Prof. Elena Morra 


