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Allegato n. 3 al Piano triennale dell’Offerta formativa 2016-2019 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

E ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 

PREMESSA 

 

L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria, alla classe successiva e all’Esame di 

Stato nella scuola secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal 

decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015. Alle due fonti normative predette 

si sono aggiunti il decreto n. 741 del 3 ottobre 2017 e la circolare n. 1865 del 10 ottobre 2017. 

Nell’ottica di una valutazione trasparente, sulla base delle predette norme, il collegio dei docenti 

dell’Istituto Comprensivo di San Cipirello ha elaborato il presente documento relativamente a: 

ammissione alla classe successiva nella scuola primaria, validità dell’anno scolastico nella scuola 

secondaria di primo grado, ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato nella scuola 

secondaria di primo grado, voto di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. Per quanto non espressamente definito si rimanda alla già citata normativa. 

 

 

 

1. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Gli alunni della scuola primaria possono essere ammessi alla classe successiva o alla prima classe 

della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. L’alunno è 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. 

Le valutazioni inferiori a 6/10 sono riportate nel documento di valutazione.  

La non ammissione alla classe successiva è disposta dai docenti della classe nel caso di mancato 

conseguimento da parte dell’alunno/a di conoscenze e abilità nelle discipline necessarie per una 

proficua frequenza della classe successiva. La non ammissione, ampiamente motivata, deve essere 

deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal 

dirigente scolastico o da un suo delegato. Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni con 

valutazioni inferiori a 6/10 in tre discipline.  

Per garantire il successo formativo degli alunni, i docenti comunicano periodicamente alle famiglie 

eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e adottano 

specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le 

carenze riscontrate. 

La valutazione degli alunni disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento certificati sarà 

effettuata secondo quanto previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, N. 62.   
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2. VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

Nella scuola secondaria di primo grado, il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione 

finale, verifica se l’alunno/a abbia frequentato per almeno i tre quarti del monte ore annuale. Il 

monte ore annuale è pari a 990 ore, quindi gli alunni nel corso dell’anno non devono avere superato 

le 248 ore di assenza.  

Sono ammesse alla deroga le assenze dovute a: 1) motivi di salute certificati dal medico curante, dal 

pediatra o da struttura sanitaria pubblica; 2) ricoveri ospedalieri, cure domiciliari in forma 

continuativa o ricorrente, terapie riabilitative e/o cure programmate, visite specialistiche 

debitamente certificate; 3) gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati: provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e 

motivi di salute di un genitore, di un fratello o di una sorella attestati da certificato medico; 4) 

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 5) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano 

il sabato come giorno di riposo.  

Sono ammesse alla deroga le assenze degli alunni disabili dovute a cause legate o dipendenti dalla 

specifica condizione dell’alunno/a. 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate al 

momento del rientro dell’alunno/a nella comunità scolastica. La documentazione deve essere fornita 

al coordinatore della classe ed inserita nel fascicolo personale dell’alunno/a. 

Per prevenire e contrastare ogni forma di dispersione, sono poste in essere le iniziative previste nel 

piano triennale dell’offerta formativa e sono fornite ai genitori informazioni puntuali in relazione 

alle ore di assenza effettuate dagli alunni. 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che non hanno frequentato per almeno i tre quarti 

dell’orario annuale e non rientranti nei casi di deroga, il consiglio di classe delibera la non validità 

dell’anno scolastico, non procede alla valutazione e dispone la non ammissione alla classe 

successiva.  

Gli alunni rientranti nei casi di deroga sono ammessi alla valutazione, ma la loro ammissione allo 

scrutinio finale non preclude in alcun modo il ruolo del consiglio di classe di verificare se vi siano 

le condizioni per l’ammissione dell’alunno/a alla classe successiva o all’Esame di stato.  

 

 

 

3. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere ammessi alla classe successiva o 

all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline. Le valutazioni inferiori a 6/10 sono riportate nel 

documento di valutazione.  

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico 

o da un suo delegato, può non ammettere l’alunno/a alla classe successiva o all’Esame di Stato. La 

non ammissione è deliberata dal consiglio di classe nel caso in cui i livelli di apprendimento 

dell’alunno nelle discipline siano tali da non consentirgli di frequentare proficuamente la classe 

successiva o affrontare l’Esame di Stato. Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni con 

valutazioni inferiori a 6/10 in tre discipline.  

La delibera di ammissione o non ammissione può avvenire all’unanimità o a maggioranza. Il voto 

espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione cattolica, per i soli 

alunni che si avvalgono di tale insegnamento, se determinante per la decisione assunta dal consiglio 

di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
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La non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato è disposta dal consiglio di classe nei 

confronti degli alunni cui sono state irrogate sanzioni disciplinari che hanno comportato il loro 

allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (DPR n. 249/1998).  

È requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo la partecipazione degli 

alunni alle prove nazionali INVALSI. 

Per garantire il successo formativo i docenti, a seguito della valutazione periodica e finale, 

comunicano opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. I docenti, inoltre, adottano specifiche 

strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e consentire agli alunni di 

recuperare le carenze riscontrate. 

La valutazione degli alunni disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento certificati sarà 

effettuata secondo quanto previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, N. 62.   

 

 

 

4. VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE. 

 

Il voto di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è definito dal 

consiglio di classe, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno/a, sulla base della 

seguente griglia:  

 

Rispetto delle regole 

 

Relazione con gli altri 

o Scrupoloso 10 o Ottima 10 

o Assiduo 9 o Soddisfacente 9 

o Appropriato 8 o Buona 8 

o Accettabile 7 o Adeguata 7 

o Parziale 6  o Non sempre adeguata 6 

o Scarso  5  o Difficoltosa/Conflittuale 5 

 

Partecipazione alle attività 

 

Assolvimento dei doveri scolastici 

o Assidua e motivata 10 o Costante e accurato 10 

o Costante  9 o Costante 9 

o Soddisfacente  8 o Soddisfacente  8 

o Adeguata 7 o Regolare 7 

o Discontinua/Sollecitata 6  o Essenziale/Sollecitato 6 

o Modesta  5  o Superficiale  5 

 

Metodo di lavoro 

 

Livello globale degli apprendimenti 

o Accurato e autonomo 10 o Approfondito 10 

o Accurato 9 o Completo 9 

o Funzionale 8 o Soddisfacente 8 

o Adeguato/Accettabile 7 o Buono 7 

o Guidato 6  o Essenziale 6 

o Dispersivo 5  o Parziale 5 

 

(1) Il giudizio è riferito al percorso scolastico dell’alunno/a. Il voto finale è dato dalla media dei 

punteggi delle singole voci arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 
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5. GIUDIZIO DESCRITTIVO  

 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale degli alunni 

viene integrata da un giudizio descrittivo elaborato in sede di scrutinio per ogni alunno. Per 

l’elaborazione del giudizio saranno tenuti in considerazione i seguenti descrittori: 

 

 

Assolvimento dei doveri scolastici 

 

Metodo di lavoro 

Costante e accurato  Accurato e autonomo  

Costante  Accurato  

Soddisfacente   Funzionale  

Regolare  Adeguato/Accettabile  

Essenziale/Sollecitato   Guidato  

Superficiale    Dispersivo  

 

Livello globale degli apprendimenti 

 

Progressi rispetto alla situazione iniziale 

Approfondito  Significativi  

Completo  Soddisfacenti  

Soddisfacente  Buoni  

Buono  Adeguati  

Essenziale   Parziali  

Parziale/Inadeguato   Scarsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


