
Scuola Secondaria di I Grado – Criteri per l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di 
Stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione 

In sede di scrutinio finale vengono ammessi alla classe successiva o all’Esame di stato conclusivo del Primo 
Ciclo di istruzione gli alunni che: 
∼ conseguono la validità di frequenza alle lezioni (DPR 122/2009: «Ai fini della validità dell’anno 

scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 
ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale») 

∼ hanno effettuato le prove standardizzate nazionali (INVALSI) 
∼ non sono incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio o dall’Esame di Stato. 
 
L’ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di I Grado è disposta, in via generale, anche 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1, del D.lvo 59, si fissano le deroghe all’obbligo della 
frequenza minima necessaria per la validità dell’anno scolastico, così declinate: 
li articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all’Esame di Stato 
conclusivo del I Ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede 
di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l’ammissione all’Esame di Stato è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (Il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario 
complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina). 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista 
dall’articolo 4. commi 6 c 9 bis del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall’INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio 
di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 
Collegio dei Docenti, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo 
pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante di religione cattolica o dal 
docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai 
soli alunni ammessi all’Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF un voto di 
ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali (Voto di ammissione = Media dei voti delle 
singole discipline compresi i laboratori in orario scolastico obbligatorio dei tre pomeriggi). 
Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.  
 
Deroghe al raggiungimento dei requisiti di frequenza sopra indicati 
Il Collegio dei Docenti ha approvato le seguenti deroghe in caso di mancato raggiungimento dei tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, frequenza richiesta per l'ammissione all'Esame di Stato: 
∼ Gravi motivi di salute psicofisica adeguatamente documentati 
∼ Terapie e cure programmate 
∼ Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI 
∼ Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato Italiano che 

considerano altri giorni di riposo 
∼ Sospensione temporanea della frequenza dovuta a problematiche organizzative del nucleo familiare 

costretto ad urgente rimpatrio 
∼ Partecipazione ad attività culturali organizzate da associazioni ed Enti riconosciuti dal MIUR 
∼ Gravi motivi di famiglia documentati 
∼ Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di 
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Classe 
∼ Assenze per motivi riservati di cui è a conoscenza il Dirigente Scolastico 
∼ Assenze per motivi socio-culturali (per alunni e studenti stranieri) 
 
Pur essendo stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni 
che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10, rimane confermata la non ammissione alla 
classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di 
coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9 bis 
del DPR n. 249/1998).  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame sottoscritta dall’insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
 
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze (vedi 
paragrafo successivo) relativamente al raggiungimento dei traguardi minimi di competenze, il 
Consiglio di Classe esprime un voto di Consiglio accompagnato da una specifica nota alla famiglia con 
indicazione delle carenze riscontrate e delle modalità di recupero. 
 
Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato conclusivo del Primo 
Ciclo di istruzione 

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l’ammissione alla classe successiva, il 
Consiglio di Classe prende visione della media dei voti e, nel caso in cui l’allievo raggiunga la media del 6, 
viene ammesso alla classe successive, stilando una comunicazione alla famiglia di ammissione in presenza di 
carenze e con indicazioni sugli obiettivi da raggiungere e sulle abilità da recuperare nel periodo estivo. 
Se la media dei voti è inferiore a 6, il Consiglio opera come di seguito: 
∼ attribuisce peso -1 ad ogni proposta di voto = 5 
∼ attribuisce peso -2 ad ogni proposta di voto = 4 
Se la somma risultante è compresa tra -3 e -1 il Consiglio di Classe ritiene possibile la recuperabilità e 
procede all’ammissione, stilando una comunicazione per la famiglia di ammissione in presenza di carenze e 
con indicazioni e consigli sugli obiettivi da raggiungere e sulle abilità da recuperare nel periodo estivo. 
Se la somma risultante è compresa tra -6 e -4, si valuta la recuperabilità della situazione dell’allievo, 
specialmente quando le carenze non interessino più di 4 discipline, tenendo conto dei seguenti elementi: 
1. percorso scolastico pregresso 
2. risultati del I Quadrimestre 
3. risultati dei percorsi personalizzati e dei percorsi di alfabetizzazione e/o recupero 
4. miglioramento conseguito, in termini di differenza tra il livello di partenza ed il livello finale 
5. risultati particolarmente positivi in alcune discipline 
6. possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell’anno scolastico successivo 
 
Sono tenuti in considerazione quali elementi positivi che concorrono alla valutazione dell’alunno nella 
valutazione finale: 
∼ la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica 
∼ l’impegno e lo studio 
∼ il comportamento corretto e collaborativo 
 
Saranno tenuti in considerazione anche eventuali motivi di salute o di consistente disagio psicologico che 
hanno influito sul rendimento scolastico. 
 
In caso di valutazione positiva degli aspetti sopra enunciati e se si considera recuperabile la situazione 
dell’allievo, il Consiglio procede ad esprimere una valutazione di ammissione accompagnata da un 
documento di accompagnamento consigli sugli obiettivi da raggiungere e sulle abilità da recuperare nel 
periodo estivo o in preparazione agli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di istruzione. 
 
Se non sussistano le condizioni per le quali l’alunno sia in grado di raggiungere gli obiettivi formativi, o 
necessiti di interventi di recupero e di sostegno non compatibili con il tempo effettivamente disponibile, o 
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non possieda le conoscenze necessarie per affrontare la classe successiva o l’Esame di Stato conclusivo del 
Primo ciclo d’istruzione, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione all’unanimità o a maggioranza. 
 
Se la somma risultante è pari o inferire a -7, è presumibile che la situazione dell’allievo non sia 
recuperabile e dia luogo alla non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato conclusivo del 
Primo Ciclo d’istruzione. La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe 
all’unanimità o a maggioranza, dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo della situazione 
dell’alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 
∼ assenze superiori ad 1/4 dell’orario annuale (ai sensi del D. Lgs. 59/2004 art. 11 comma 1, salvo diversa 

delibera del Consiglio di Classe in considerazione delle deroghe approvate dal Collegio dei Docenti) 
∼ mancato raggiungimento dei traguardi minimi di competenza 
∼ mancati progressi rispetto al livello di partenza 
∼ carenze nelle abilità fondamentali 
∼ mancanza di impegno 
∼ inadeguato livello di maturazione 
∼ comportamento scorretto. 
 
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze, il 
Consiglio di Classe procede ad esprimere una valutazione di ammissione con indicazioni e consigli sugli 
obiettivi da raggiungere e sulle abilità da recuperare nel periodo estivo o in preparazione agli Esami di 
Stato conclusivi del Primo Ciclo di istruzione. 
 
In caso di delibera di non ammissione, il docente coordinatore o una rappresentanza del Consiglio di Classe 
comunicherà alla famiglia la delibera del Consiglio prima dell’affissione dei tabelloni e della pubblicazione 
on line dei risultati dello scrutinio.  
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