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CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE  SUCCESSIVA  E 

ALL’ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 

Alla Scuola Primaria 

 

Alla Scuola Secondaria di 1° grado 

 

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) 

i docenti del consiglio di classe 

possono non ammettere l'alunno alla classe successiva 

All’unanimità 

 

a maggioranza 

solo in casi  eccezionali      e comprovati da 

specifica motivazione 

 

Con adeguata motivazione 

tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti 

 

Sulla base della normativa vigente, 

lasse/team docenti; 
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meramente quantitativi; 

numero di valutazioni rilevate nel corso dell’anno scolastico; 

nel Ptof; 

eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione ; 

finale 

 deve perseguire unicamente la finalità di promuovere, attraverso la ripetenza e la frequenza di un 

ulteriore anno nella scuola, il successo formativo degli alunni; 

 

il Collegio dei Docenti 

individua e assume in sede di scrutini finali i seguenti criteri generali per l’ammissione o meno alla 

classe successiva e all’Esame di Stato: 

in caso  di 

iffuse insufficienze gravi e non gravi ( indicativamente 5-

non gravi 

si individuano le seguenti situazioni per le quali si ritiene opportuna la non ammissione: 

ne a conoscenze e capacità, con 

mantenimento delle lacune evidenziate nella fase di partenza o durante l’anno scolastico; 

affrontare la classe successiva in modo proficuo; 

e una progressione dei livelli di apprendimento; 

o altre agenzie educative indicazioni 

favorevoli ad una eventuale ripetenza; 

discipline; 

N.B. La non ammissione potrà essere determinata anche dalla presenza di uno solo dei criteri sopra 

elencati 

             ll Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Silvana Santagata 
 
 


