
 

 

 

 

 

  

 

 



Criteri di ammissione alla classe successiva o all’ esame di Stato 

 Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’ esame di Stato 

prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249; 

 Valutazione finale COMPLESSIVAMENTE positiva del Consiglio di Classe, in relazione 

al livello di partenza dell’alunno/a (INIZIO TRIENNIO):  

- sul piano degli apprendimenti (sono ammesse non più di QUATTRO INSUFFICIENZE 

(Voto 4)  in pagella per l’ammissione alla classe successiva e  TRE INSUFFICIENZE 

(Voto 4)  in pagella per l’ammissione all’esame finale); 

 

Non è previsto, invece, come requisito di ammissione lo svolgimento delle prove Invalsi che, 

per il solo a.s. 2020/21, sarà derogato, fermo restando che le predette prove si svolgeranno, 

condizioni epidemiologiche permettendo: 

Art. 6/1 OM 52/2021: Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, 

matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni 

epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata 

partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato. 

Criteri di non  ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato 

L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato, in sede di scrutinio 

conclusivo dell’anno scolastico, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, è deliberata 

secondo precise disposizioni: 

              MANCATA FREQUENZA   

- Le assenze dell’alunno hanno superato i tre quarti del monte ore annuale(fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate preventivamente dal Collegio dei Docenti). 

Le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutare l’alunno e il suo 

percorso di apprendimento. 

 

DEROGHE 

 

- Assenze per motivi di salute documentate con certificato medico; 

- Terapie e/o cure programmate documentate con certificato medico; 



- Assenze per gravi motivi di famiglia, giustificate dai genitori; 

- Assenze per tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori(ad.es. alunni 

stranieri e/o giostrai, inseriti tardivamente nel gruppo-classe); 

- Assenze, sempre giustificate dai genitori, per partecipazione ad attività agonistiche 

organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

- Assenze dovute a problemi connessi con il lavoro dei genitori ( ad es.: trasferimenti); 

- Periodi di quarantena o isolamento fiduciario dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-

19; 

- Periodi di assenza in DAD per problemi tecnici. 

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari. 

 PARZIALE E/O MANCATA ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN UNA 

O PIU’ DISCIPLINE     

- L’alunno non ha acquisito le competenze necessarie per affrontare il percorso scolastico 

previsto per la classe successiva. 

- all’alunno che presenta fino a un massimo di tre insufficienze (Voto 4) la scuola 

comunicherà alla famiglia la necessità di provvedere autonomamente al recupero delle 

stesse.  

 

 PROGRESSO RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA-RECUPERO DISCIPLINARE 

- Nonostante le attività di recupero disciplinare attivate, non si sono rilevati discostamenti 

dalla situazione di partenza dello studente. 

 PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

- Si rileva proficua la permanenza nella classe prevedendo un possibile recupero e la 

probabile maturazione dello studente nello sviluppo evolutivo. 

VOTO INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

- “Nello scrutinio finale, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica/alternative, 

se determinante, diviene un giudizio motivato determinante iscritto a verbale”(DPR 

n.202/1990). 

DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE: CRITERI E PROCEDURA 

Con il sistema seguente si vuole raggiungere una sintesi efficace tra gli aspetti sommativi-

certificativi delle valutazioni per disciplina conseguite nel corso del percorso scolastico e quelli più 

propriamente formativi. 



L’intento è contemplare nel voto di ammissione sia gli esiti dei processi individuali di 

apprendimento che quelli riferiti agli aspetti educativi ed allo sviluppo delle potenzialità individuali. 

A tal fine si procede partendo da un valore (=>6) ottenuto calcolando, per ciascun studente, la 

media delle medie delle valutazioni finali del triennio ( voto base), al quale si aggiunge un bonus( 

da 0,1 fino a  0, 5punti) attribuito dal C.d.C. tenendo conto di aspetti formativi e di processo. 

In particolare 

1- Il voto base si ottiene: 

a) Calcolando la media delle valutazioni disciplinari finali per ciascun anno (senza, 

ovviamente, il giudizio discorsivo di religione/alternativa) 

b) Calcolando successivamente la media matematica tra le medie annuali, per la quale si tiene 

conto dei seguenti correttivi: 

 Si calcolano solo le medie annuali degli anni conclusivi con l’ammissione alla classe 

successiva; 

 Per valorizzare l’evoluzione del percorso del triennio, la media tra le medie annuali è 

ponderata in modo che quella dell’ultimo anno abbia un peso più rilevante rispetto ai due 

anni precedenti; 

 

 COEFFICIENTE   DI 

CALCOLO 

PRIMA/  SECONDA 

  50% 

 TERZA 

 50% 

 

 Il bonus formativo rappresenta un credito, è attribuito dal C.d.C soltanto agli alunni che non 

siano stati ammessi con carenze e non si trovino nelle situazioni corrispondenti al livello più 

basso riguardo agli indicatori del comportamento 

Il bonus formativo si aggiunge al voto base ottenuto dal calcolo di cui al punto 1, consentendo un 

arrotondamento al livello di valutazione più elevato, in considerazione della partecipazione attiva e 

fattiva dell’alunno al lavoro comune (contributi alle conversazioni e dibattiti, ricerca e messa a 

disposizione di informazioni e materiali, assunzione spontanea di compiti e servizi), progetti di 

ampliamento dell’Offerta Formativa scolastica, concorsi ecc. 

 

 



ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

 

 

  

                                     

 

 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 

con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe. 

L’attribuzione della lode deve rispondere ad un criterio di eccellenza e avverrà sulla base dei 

seguenti indicatori:  

- Requisiti di accesso  essere stati ammessi con 10/10 (media).  

- Partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari documentate dai voti del triennio 

(Voto 9/10). 

- Correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni in riferimento al 

percorso triennale (Distinto/Ottimo). 


