
CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE  APPROVATI NEL COLLEGIO DEL 
19/2/2020 (VERBALE N.7) 
 

In merito ai criteri per ammissione/non ammissione alla classe successiva e agli esami di stato,  le due 
scuole secondarie hanno effettuato nella giornata di martedì 18 c.m. un Collegio d'Ordine. 
La prof.ssa Landonio legge ciò che è stato approvato in tale riunione qui di seguito integralmente 
riportato: 
“ Tenuto conto che per essere ammessi alla classe successiva o all’esame conclusivo gli studenti: 
- devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle 
discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe; 
- possono avere,  in sede di scrutinio finale. alcune valutazioni inferiori a 6/10 
- possono comparire, nel documento di valutazione, anche quelle insufficienti 
Tenuto conto che la non ammissione alla classe successiva deve rappresentare un’eccezione ma che il 
Consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla classe successiva dello studente 
e che la stessa : 
- deve essere debitamente motivata; 
- deve tener conto della situazione di partenza dell’alunno e dei suoi progressi nel corso 
  dell’anno scolastico 
- deve tener conto delle capacità di recupero dell’alunno e di tutto ciò che i docenti hanno   
  messo in atto per permettere allo studente di raggiungere gli obiettivi per lui prefissati; 
- deve considerare l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione, in quanto   
  deve servire all’alunno per una crescita didattica oltre che personale 
- deve tener conto del limite di assenze previsto per la validità dell’anno laddove non vi sia      
   la possibilità di applicare i criteri di deroga 
Il collegio d’ordine delle due scuole secondarie, dopo lunga discussione ha fissato come criterio 
oggettivo, il numero di valutazioni negative da considerare: 
- in presenza di valutazioni insufficienti inferiori o uguali a tre, l’alunno viene ammesso alla classe 
successiva o all’esame 
- in presenza di valutazioni insufficienti superiori a tre, l’alunno non verrà ammesso alla classe 
successiva o all’esame finale. 
- Tale decisione deriva dalla considerazione che un numero di insufficienze superiori a tre 
condizionerebbe la possibilità di un reale recupero e pregiudicherebbe la possibilità di affrontare la 
classe successiva o l’esame,  con basi adeguate 
Il coordinatore di classe monitorerà costantemente le situazioni critiche,  per poter arrivare in sede di 
scrutinio ad una decisione ben ponderata e che tenga conto di tutto ciò che sopra è indicato”. 


