
CRITERI GENERALI PER L’ AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCC ESSIVA 
 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in 
via generale, anche in caso di parziale (4) o mancata (5) acquisizione dei livelli di 
apprendimento in tre discipline al massimo.  

Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione, a cui viene allegata una scheda con 
indicazioni per il recupero delle lacune. 

Durante l'anno scolastico vengono attivate  specifiche strategie ed azioni volte al miglioramento dei 
livelli di apprendimento quali: 

� Attività di recupero nel piccolo gruppo 

� Recupero curricolare tramite compiti individualizzati 

� Inserimento in laboratori pomeridiani 

� Frequenza dei doposcuola di zona. 

 

Viene confermato l' obbligo della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le  motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. 

Sono  da ritenersi motivate e straordinarie, ai fini della deroga al limite di assenza, le assenze 
dovute a:  

� gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

� terapie e/o cure programmate;  

� partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
CONI;  

� viaggi nel paese di origine al seguito della famiglia (per alunni di altra nazionalità) 

� iscrizione in corso d’anno scolastico di alunni di altra nazionalità provenienti dall’estero  

� condizioni familiari particolarmente gravi o svantaggiate. 

È compito del Consiglio di classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo 
consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei 
docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa.  

 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe,  con adeguata motivazione e decisione a 
maggioranza, può non ammettere l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale (5) o mancata 
(4) acquisizione dei livelli di apprendimento in più di tre discipline. 

 

Per l'insegnamento della religione cattolica o dell'alternativa alla religione il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione diventa un giudizio motivato, scritto a verbale. 

Viene abrogata la norma che prevedeva la non ammissione con un voto di comportamento inferiore 
a 6/10.  La valutazione del comportamento, infatti, è ormai espressa tramite un giudizio sintetico.  


