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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO  

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  

(Artt. 5, 6, 7 D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017 - Circ. MIUR n. 1865 del 10/10/2017- O.M. n. 52 del 03/03/2021- O.M. n. 699 del 06/05/2021) 

Delibera del Collegio dei Docenti n. 67 del 20/05/2022-Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 25/05/2022  

 

Procedura scrutinio finale  Riferimenti normativi  

1.  

1a L'alunno ha una frequenza di almeno 3/4 dell'anno scolastico: 

l’anno scolastico è validato e si procede allo scrutinio (vedi punto 2).  

 1b L’alunno ha una frequenza inferiore a 3/4 dell'anno scolastico; 

l’anno scolastico non risulta validato e l’alunno   non viene ammesso 

alla classe successiva o all’esame di Stato.  

Il Consiglio di classe può decidere di ammettere l’alunno allo scrutinio 

anche in presenza di un numero di assenze che superi il tetto (¼ del 

monte ore annuale) previsto dalla norma a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 

valutazione ed in caso di motivate deroghe, deliberate dal Collegio 

Docenti di seguito riportate: 

 terapie, cure programmate e/o ricoveri ospedalieri; 

 donazioni di midollo osseo, sangue e/o organi; 

 partecipazione a iniziative culturali e formative 

approvate/proposte dalla scuola; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dalla 

scuola e da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

 rientri posticipati e uscite anticipate predisposte dalla scuola; 

 festività riconosciute dalle confessioni religiose; 

 assenze continuative (superiori a cinque giorni) che si riferiscono 

a patologia fisiche o psicologiche documentate con certificato 

medico; 

 assenze anche non continuative, ma causate da una patologia 

cronica ricorrente, documentate con certificato medico; 

 assenze per quarantena/isolamento fiduciario dovute 

all’emergenza pandemica documentate da dispositivo delle 

autorità sanitarie competenti; 
 

 2.  Per ciascun alunno/a, che non sia incorso nella sanzione 

disciplinare di non ammissione alla classe successiva o all’esame 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione (ai sensi dell’art. 4, comma 6 

del DPR 24 giugno 1998, n. 249), si esaminano le proposte di voto 

relative alle singole discipline.  

 

3. 

3a L’alunno/a che ha una valutazione pari o superiore a 6/10 in tutte 

le discipline, viene ammesso alla classe successiva o all’esame di 

stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.   
 

3b Se l’alunno/a presenta più insufficienze, il   consiglio di classe può 

deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non 

ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione, tenendo conto anche dei seguenti criteri:   

 

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la 

valutazione finale delle alunne e degli alunni è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte 

ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento 

della scuola secondaria di primo grado, da 

comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. 

Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun 

alunno tutte le attività oggetto di valutazione 

periodica e finale da parte del consiglio di classe.  

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera 

del Collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto 

limite per i casi eccezionali, congruamente 

documentati, purché la frequenza effettuata fornisca 

al consiglio di classe sufficienti elementi per 

procedere alla valutazione - Cir. MIUR n.20, prot. 

1483 del marzo 2011, art. 5 D.lgs. 62 del 2017, C.M. 

1865 del 2017: la scuola potrà ammettere “motivate e 

straordinarie deroghe al suddetto limite” solamente 

“per assenze documentate e continuative, a 

condizione comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati”. 

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, 

nel caso in cui non sia possibile procedere alla 

valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, 

nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, 

la non validità dell'anno scolastico e delibera 

conseguentemente la non ammissione alla classe 

successiva o all'esame finale del primo ciclo di 

istruzione.  Art.  5  del  Dlg.  13 aprile 2017, n. 62.  

 

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado sono ammessi alla classe successiva e 

all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto 

previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e 

dal comma 2 del presente articolo.  

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, la non ammissione alla classe successiva 

o all'esame conclusivo del primo ciclo. 

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali 

delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
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 gli scarsi progressi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione 

di partenza;  

 l’atteggiamento poco collaborativo dell’alunno nei confronti 

delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso 

dell’anno scolastico;   

 la scarsa/nulla disponibilità all’impegno nel lavoro a scuola e a 

casa e la saltuaria partecipazione in classe;  

 la non concreta possibilità di recuperare le lacune nel periodo 

estivo e/o nel successivo anno scolastico, contemporaneamente 

allo svolgimento dei percorsi disciplinari programmati;  

 il persistere o l’accentuazione di carenze già rilevate l’anno 

precedente che hanno comportato l’ammissione alla classe 

frequentata con la presenza di insufficienze; 

 l’effettivo vantaggio derivante dalla ripetizione dell’anno 

scolastico sia dal punto di vista scolastico che della maturità 

personale.  
 

4. (classi terze) Il consiglio di classe esprime il voto di ammissione 

all’esame, nel rispetto dei criteri e delle modalità inseriti nel PTOF e 

nelle successive integrazioni, sulla base del percorso scolastico 

compiuto dall’alunno e dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza.  

Il processo valutativo terrà debito conto delle difficoltà incontrate dagli 

studenti in relazione alle situazioni determinate dall’attuale situazione 

emergenziale, degli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno e nei 

due anni precedenti, oltre ad altre voci quali:  

 impegno e partecipazione 

 attenzione e interesse 

 rispetto delle regole 

 evoluzione del processo di apprendimento  

 

 

 

 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di    

apprendimento in una o più discipline, può essere attribuito un voto di 

ammissione anche inferiore a 6/10.  

Il Consiglio di classe conferma per ogni alunno il Consiglio orientativo 

formulato. 
 

 

Gli alunni partecipano alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le 

condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità 

competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in 

ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato. 

più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito 

dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento.  

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto 

dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e 

gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 

religione cattolica, è espresso secondo quanto 

previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della 

Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso 

dal docente per le attività alternative, per le alunne e 

gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, 

se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto 

a verbale.  

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del 

primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 

decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 

dall'alunna o dall'alunno. 

6. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente 

scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con 

adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 

dal Collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna 

o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non 

ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto 

espresso nella deliberazione di non ammissione 

dall'insegnante di religione cattolica o di attività 

alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 

insegnamenti - se determinante per la decisione 

assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio 

motivato iscritto a verbale. Art.  6   Dlg.  13 aprile 2017, n. 62   

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe 

attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, 

sulla base del percorso scolastico triennale da 

ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel 

PTOF un voto di ammissione espresso in decimi senza 

utilizzare frazioni decimali. 

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 

ammissione anche interiore a 6/10. (Artt. 6 e 7 Dlg.  13 aprile 

2017, n. 62 

 

Art. 5  O.M. n. 64 del  14/03/2022 

  

  


