
                                                                                                             

 

  

OGGETTO:  Criteri di ammissione alla classe successiva e alla scuola secondaria di primo 

grado, anno scolastico 2020/2021 

                 

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.   

 

1. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di 

ciascun alunno formulata in base a: - Obiettivi conseguiti nelle diverse discipline compresa 

Educazione civica nel corso dell’intero anno scolastico anche in relazione alle attività di 

didattica a distanza - Valutazione del comportamento.  

 

2. La valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi 

descrittivi (Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione) per ciascuna disciplina 

di studio, compreso l’insegnamento di Educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di 

apprendimento, così come definiti dall’O.M. n. 172/2020, dalle allegate Linee guida nonché dai 

criteri di valutazione deliberati dal Collegio docenti e compresi nel PTOF di Istituto, pubblicati sul 

sito della scuola. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola 

secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 

in via di prima acquisizione. 

 

3. NON AMMISSIONE Si riporta il testo della circolare ministeriale n. 699 del 06/05/2021: 

“I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono 

non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione”. 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.  

4. La certificazione delle competenze, di cui al DM n. 742/2017 è rilasciata agli alunni delle 

classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione. 

5. Valutazione degli alunni con disabilità o DSA: la valutazione degli alunni certificati è 

coerente con il piano didattico personalizzato e tiene conto degli adattamenti richiesti dalle 

disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 

 

DELIBERA del Collegio docenti del 18/05/2021 
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