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CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
(per le classi prime, seconde, terze e quarte) 

La valutazione degli alunni, intermedia e finale, è effettuata dal Consiglio di Classe. La ammissione 
o non ammissione alla classe successiva, nonché la sospensione del giudizio sono deliberati dal CdC 
che opera su indicazione dei singoli docenti delle materie oggetto di recupero. 

Il CdC mantiene la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli 
obiettivi dell’azione di recupero e nel verificare e certificare gli esiti ai fini del saldo del debito. Non 
necessariamente vi deve essere automatica corrispondenza tra insufficienza disciplinare lieve e 
sospensione del giudizio, ma il CdC valuterà la possibilità degli studenti di raggiungere 
autonomamente con uno studio individuale gli obiettivi formativi minimi fissati nella 
programmazione. 

Il Collegio dei Docenti fissa i seguenti criteri per lo svolgimento dello scrutinio finale, al fine di 
rendere omogeneo il processo di valutazione dei singoli Consigli di Classe:  

- ammissione alla classe successiva: valutazione sufficiente in tutte le discipline inclusa la condotta, 
valutata secondo la tabella inserita nel PTOF a.s. 2016 – 2019 elaborato dal Collegio dei Docenti in 
data 13/01/2016 e approvato dal Consiglio d’Istituto il 14/01/2016; 

-  non ammissione alla classe successiva: 

a)  insufficienza molto grave (voto minore o uguale a 3) in almeno tre discipline; 

b)  insufficienza molto grave (voto minore o uguale a 3) in almeno due discipline e insufficienza 
grave (voto 4) in una disciplina, il CdC valuterà se sospendere il giudizio in tutte e tre le discipline o 
non ammettere alla classe successiva, se ritiene che l’alunno non sia nelle condizioni di recuperare le 
carenze in modo proficuo; 

c)  insufficienza grave (minore o uguale a 4) in almeno quattro discipline; 

d)  insufficienza lieve o grave in cinque discipline; 

e) insufficienza in condotta indipendentemente dal profitto nelle singole materie; 

- sospensione del giudizio: valutazione almeno sufficiente in condotta e presenza di alcune 
valutazioni insufficienti come di seguito deliberato dal CdD. 

Il CdD delibera di non assegnare più di tre debiti ad alunno e, pertanto, adotta i seguenti criteri: 

a)      in presenza di tre insufficienze, di cui massimo due molto gravi (voto minore di 4), il CdC 
valuterà se sospendere il giudizio o non ammettere alla classe successiva, se ritiene che l’alunno non 
sia nelle condizioni di recuperare le carenze entro l’inizio del successivo anno scolastico; 

b)      in presenza di tre insufficienze gravi (voto 4) tutte e tre saranno oggetto di recupero; 



c)      in presenza di quattro insufficienze di cui max due gravi o molto gravi e le altre lievi, il CdC 
valuterà se l’alunno è nella possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline interessate entro l’inizio del successivo anno scolastico, mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero (O.M. 92/2007 art. 6 c.3). Il 
CdC effettuerà una valutazione globale del percorso dell’alunno e potrà deliberare la non ammissione 
alla classe successiva, se riterrà che la gravità delle insufficienze non consentono il recupero entro la 
fine dell’anno scolastico, o la sospensione del giudizio nelle discipline che riterrà opportuno (max 
tre) indicando quali insufficienze inviare a recupero e quali considerare globalmente sufficienti 
(arrotondamento a 6) poiché non compromettono il percorso didattico dell’anno successivo (con la 
dicitura “aiuto in….”). 

Qualora non fosse possibile alcun arrotondamento il CdC delibererà la non ammissione. 

d)     In presenza di quattro insufficienze lievi si sospende il giudizio con max 3 debiti e si concede 
un aiuto in una disciplina. 

L’assenza alle lezioni per un monte ore superiore ad un quarto del piano orario annuale comporta la 
non ammissione alla classe successiva (DPR 122/2009 art.  14), fatta eccezione per i casi di deroga 
deliberati dal CdD. 

Al termine di ogni valutazione, intermedie e finali, il CdC comunica alla famiglia la situazione 
dell’alunno in ogni disciplina. In caso di valutazione insufficiente il voto sarà accompagnato da un 
sintetico giudizio esplicativo sulla natura delle carenze. 

La sospensione del giudizio sarà comunicata formalmente ai genitori. 

Criteri di ammissione alla classe successiva in sede di integrazione dello scrutinio finale 
 
Lo studente per il quale sia stato sospeso il giudizio in sede scrutinio finale non viene ammesso alla 
classe successiva qualora, a seguito delle prove finali di verifica il CdC riscontri congiuntamente: 

- che vi è la presenza di una o più insufficienze; 
- che vi è la presenza di lacune nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze tali da 

comportare uno scompenso nella preparazione globale che comprometta un proficuo 
inserimento nella classe successiva e che, dunque, non vi siano i presupposti perché l’alunno 
possa essere avviato a seguire in modo sereno e proficuo il successivo corso di studi. 

 
 
Per gli alunni ammessi si provvede alla redazione della certificazione delle competenze (classi 
seconde) e all’assegnazione del credito scolastico (classi terze, quarte, quinte), come di seguito 
specificato. 
 
 
AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO D I ISTRUZIONE 
 
Ai fini dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (art. 6 del D.P.R n. 122/2009); il voto di comportamento 
non può essere inferiore a sei decimi e concorre alla determinazione della media dei voti ai fini 
dell’attribuzione del credito scolastico. 
 



 
CRITERI ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO 
(per le classi terze, quarte e quinte) 
 
Il credito scolastico può essere attribuito solo agli studenti che abbiano conseguito almeno il voto di 
sei decimi in ciascuna disciplina, inclusa la condotta. 
 
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, oltre alla media aritmetica dei voti riportati 
dall’alunno/a in sede di consiglio si fa riferimento ai seguenti elementi:   
-          Frequenza;   
-          Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo; 
-          Partecipazione ed esiti corsi di recupero; 
-          Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica; 
-          Comportamento; 
-          Crediti formativi. 
Gli alunni con sospensione di giudizio, in sede di verifica finale, qualora saranno valutati 
positivamente avranno l’attribuzione del punteggio minimo della banda di oscillazione anche in 
presenza di eventuali crediti scolastici e/o formativi. 
Si riporta la Tabella A inclusa nel Decreto Ministeriale n.99/2009  
  

Media dei voti  M Credito scolastico (Punti) 

 3° anno 4 ° anno 5° anno 
M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 


