
Allegato al verbale scrutini finali - CDC classe _________      Pag. n. _________ 

  
 

Allegato al verbale degli scrutini finali 

RELAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA CLASSE___________________ 

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/AGLI ESAMI   

Alunno/a ______________________  

Il CdC dopo aver proceduto ad una valutazione complessiva della situazione didattico-

educativa dell’alunno/a, delibera all’unanimità la NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA/AGLI ESAMI DI STATO conclusivo del I ciclo di istruzione, in quanto non ritiene 

siano presenti i requisiti minimi per poter affrontare proficuamente la classe successiva per 

i seguenti motivi:  

 mancanza di valutazione in alcune/nella maggior parte delle discipline a causa delle 

numerose assenze non documentate; 

 mancato raggiungimento, nonostante gli interventi di recupero offerti, degli obiettivi 

minimi in tutte le discipline/nella maggior parte delle discipline; 

 risultati negativi conseguiti con la frequenza ai corsi di recupero e sostegno in itinere, 

dovuti alla frequenza irregolare e/o all’impegno insufficiente/scarso;  

 numero e gravità delle insufficienze;  

 assenza di miglioramenti nel profitto rispetto ai risultati del primo quadrimestre;  

 scarsa attitudine e capacità dimostrate nell’organizzazione del lavoro individuale;  

 scarso impegno dimostrato nell’assolvere ai doveri scolastici;  

 atteggiamento fortemente negativo nei confronti della vita scolastica e degli impegni 

ad essa connessi; 

 compromissione nel raggiungimento degli obiettivi fissati aggravata dalle numerose 

assenze;  

 superamento del limite delle assenze previste dalla normativa  

La situazione dell’alunno/a: 

 È stata segnalata ed illustrata ai genitori in occasione dei colloqui generali/mensili e 

con specifica comunicazione /scritta/ verbale 

 È stata comunicata alla famiglia attraverso le valutazioni e le annotazioni riportate 

nel Registro Elettronico; 

 È stata discussa in occasione del CdC di maggio e comunicata alla famiglia con 

apposita comunicazione scritta/verbale; 

 

 

Il CdC dopo aver proceduto ad una valutazione complessiva della situazione didattico-

educativa degli alunni di seguito indicati, delibera all’unanimità la loro NON AMMISSIONE 

ALLA CLASSE SUCCESSIVA/AGLI ESAMI   conclusivo del I ciclo di istruzione, per i motivi 

sopra descritti. 

NOMINATIVO ALUNNO N. discipline N. discipline 
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1.    

2.    

3.    

4.    

 

DISCIPLINA FIRMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

ITALIANO  

STORIA  

GEOGRAFIA  

MATEMATICA  

SCIENZE  

1^ lingua comunitaria (INGLESE)  

2^ lingua comunitaria (FRANCESE o SPAGNOLO)  

ARTE E IMMAGINE  

TECNOLOGIA  

MUSICA  

EDUCAZIONE MOTORIA  

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA  

SOSTEGNO  

   

   

    

    

   

 


