I CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI
STATO
DM 62/2016 e Circolare ministeriale n. 3050 del 4 ottobre 2018
L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON ISUFFICIENZE
Ai sensi del D.P.R. n. 122/2009, art. 2, comma 7, nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva
sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento, il Consiglio di classe dovrà aver rintracciato buone motivazioni quali:
 impegno e comportamento responsabile durante le attività scolastiche
 regolarità nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa
 partecipazione proficua ai corsi di recupero organizzati dalla scuola o ad altri corsi
organizzati da Enti esterni
 miglioramento dei risultati finali rispetto alla situazione di partenza.
In questi casi il Consiglio di classe provvede ad inserire nel documento individuale di valutazione
una nota riportante le discipline nelle quali siano presenti carenze più o meno gravi.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica,
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento
dei livelli di apprendimento.
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo
delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a
6/10). Il voto di ammissione è attribuito sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Può essere attribuito
anche un voto di ammissione inferiore a 6/10.

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
-

Obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve
le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;

-

Conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità
per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame
per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.Nella relativa deliberazione,
il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal
docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.







NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO:
Mancata frequenza di almeno ¾ dell’orario scolastico personalizzato;
Conseguimento di una votazione inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
discipline e di un voto di comportamento inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per
il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame. Il
voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4,
commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;
Complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell’alunno,
verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici con votazione
insufficiente grave (dal 3 al 4) in 2/3 delle discipline oggetto di valutazione finale.

