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Ai sensi della normativa sopra indicata il COLLEGIO DOCENTI ha deliberato quanto segue: 
 

I. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA (art. 3 D. Lgs. 62/2017) 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. 
 

II. MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

La non ammissione alla classe successiva è deliberata all’unanimità dal Team solo in casi eccezionali e comprovati 
da specifica motivazione. 

Frequenza eccessivamente irregolare e mancata progressione dei livelli di apprendimento nonostante 
l’attivazione di specifiche strategie anche individualizzate. 

 

 
 

I. VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (art. 5 D. Lgs. 62/2017) 
 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato. 

Di conseguenza il Consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica, per ciascun alunna/o, il 
raggiungimento del monte ore minimo annuale di frequenza (3/4 dell’anno scolastico) che di seguito si riporta 

Tipologia di Corso Ore totali Monte ore minimo di frequenza 
¾ monte ore annuale 

Ordinario 990 (30h settimanali) 743 ore 

Indirizzo musicale 1089 (33h settimanali) 817 ore 

 

Il Consiglio di classe, accertato il superamento del numero massimo di ore di assenza, verbalizza la mancata 
validità dell’anno scolastico e delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame del primo ciclo di 
istruzione. 

Al limite della frequenza, di almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, il Collegio Docenti ha stabilito le 
seguenti motivate DEROGHE, a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati: 
 

 Gravi motivi di salute congruamente documentati. 

 Terapie e/o cure programmate congruamente documentate. 

 Partecipazione ad attività artistiche e/o sportive agonistiche provinciali, regionali e nazionali organizzate da 
Enti e Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.. 

 Problemi e/o situazioni di difficoltà familiari documentabili (lutto, rientro temporaneo nel paese di origine, 
ecc.). 
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II. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA (art. 6 D. Lgs. 62/2017) 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di I grado sono ammessi alla classe successiva. 

 

III. AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO (art. 6 e 7 D. Lgs. 62/2017) 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di I grado sono ammessi all’esame conclusivo del I ciclo 

Costituisce requisito di ammissione la partecipazione alle prove INVALSI in Italiano, Matematica e Inglese. 

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del I ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi in considerazione 
del percorso scolastico compiuto nei tre anni dall’alunna/o. 

 

IV. MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO 

Non è ammessa/o alla classe successiva o all’esame conclusivo del I ciclo 

 l’alunna/o alla/al quale sia stata comminata dal Consiglio di Istituto la sanzione dell’allontanamento 
dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni; 

 l’alunna/o alla/al quale siano state comminate dal Consiglio di Istituto sanzioni che implicano 
l’esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi 
(articolo 4, comma 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come 
modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235). 

Non è ammessa/o alla classe successiva o all’esame conclusivo del I ciclo 

 l’alunna/o che non ha acquisito o che ha parzialmente acquisito i livelli di apprendimento in una o più 
discipline nonostante l’attivazione di specifiche strategie anche individualizzate. 

Il Collegio Docenti ha deliberato la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del I ciclo nel 
caso in cui l’alunna/o presenti valutazioni insufficienti in 5 discipline di cui almeno una grave (voto 4). 

La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del I ciclo è deliberata a maggioranza del 
Consiglio di classe e con adeguata motivazione nei seguenti casi: 

 l’alunna/o presenta valutazioni gravemente insufficienti (voto in decimi 4) in almeno 3 discipline; 

 l’alunna/o presenta valutazioni insufficienti in 4 discipline di cui almeno una grave (voto 4); 

 l’alunna/o presenta valutazioni insufficienti (voto 5) in 5 discipline. 

 

I casi sopra elencati sono meglio specificati nella tabella sottostante.  
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PROCEDURA DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE

Voto 4 in 5 discipline

Voto 4 in 1 disciplina

Voto 5 in 4 discipline

Voto 4 in 2 discipline

Voto 5 in 3 discipline

Voto 4 in 3 discipline

Voto 5 in 2 discipline

Voto 4 in 4 discipline

Voto 5 in 1 disciplina

5 INSUFFICIENZE 

MEDIOCRI
Voto 5 in 5 discipline

SI VOTA A MAGGIORANZA 

PER CONSENTIRE 

L'AMMISSIONE

Voto 4 in 4 discipline 

Voto 4 in 3 discipline

Voto 5 in 1 disciplina

Voto 4 in 2 discipline

Voto 5 in 2 discipline

Voto 4 in 1 disciplina

Voto 5 in 3 discipline

3 INSUFFICIENZE GRAVI Voto 4 in 3 discipline

SI VOTA A MAGGIORANZA 

PER CONSENTIRE 

L'AMMISSIONE

VALUTAZIONE

4 INSUFFICIENZE 

di cui almeno 1 

disciplina con VOTO 4

SI VOTA A MAGGIORANZA 

PER CONSENTIRE 

L'AMMISSIONE

5 INSUFFICIENZE 

di cui almeno una con 

VOTO 4

NON AMMISSIONE 

SENZA POSSIBILITA' DI 

VOTO


