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A) CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO / ALL’ESAME DI STATO 

 

 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta dell’11 maggio 2021, ha approvato i seguenti criteri di 

valutazione, elaborati ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, D.M. 3 ottobre 2017 n. 741; D.M. 3 

ottobre 2017 n. 742; O.M. 52/2021; 

 

Per la scuola primaria: 

 

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità possono non ammettere 

l’alunna/o alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità, 

in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:  

 assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, 

calcolo, logica matematica); 

 gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di strategie e stimoli individualizzati. 

 

Per la scuola secondaria di 1° grado: 

 

 Aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale previsto per il tempo scuola, fatte salve le 

seguenti deroghe deliberate dal Collegio Docenti: 

- Ricoveri ospedalieri e/o terapie certificate; 

- Malattie contagiose, con disposizione di allontanamento dalla comunità scolastica certificato 

dal servizio sanitario nazionale; 

- Malattie superiori ai 5 giorni, certificate dal medico curante e/o specialista; 

- Attività sportive di carattere agonistico certificate dall’Associazione sportiva di 

appartenenza riconosciuta dal CONI; 

- Partecipazione a percorsi artistico-musicali di particolare rilevanza; 

- Gravi motivi familiari e/o sociali, certificati dai Servizi Sociali o da disposizioni del Giudice; 

- Specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica, ai sensi dell’art. 2, comma 1, 

lett. a dell’O.M 52/2021. 

 Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 

prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis del Decreto del Presidente della Repubblica, 24 

giugno 1998, n. 249; 

 Non aver riportato un numero di insufficienze come da tabella sottostante, che ha valore 

indicativo e non prescrittivo: 

 

non ammissione 5 5 5 5 

non ammissione 4 5 5  

non ammissione 4 4   
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Il Collegio dei docenti prende altresì atto che ogni decisione definitiva in merito all’ammissione o 

non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato rientra nella sovranità del Consiglio di 

Classe, il cui compito è di esaminare in modo adeguato ed approfondito la situazione di ogni singolo 

alunno, caso per caso, tenendo conto dei criteri stabiliti collegialmente. 

 


