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CRITERI ORIENTATIVI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

O ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

(Delibera n.4 , Collegio Docenti del 19 dicembre 2018) 

In sede di scrutinio finale, la decisione di non ammissione alla classe successiva viene 

assunta all’unanimità nella Scuola Primaria (art.3 c.3 del D.Lgs.62/2017) e a 

maggioranza nella Scuola Secondaria. Tale provvedimento è preso solo in casi 

eccezionali e comprovati da specifica motivazione, di cui è fornito dettaglio nel verbale 

dello scrutinio, tenuto conto dei criteri orientativi definiti dal Collegio dei Docenti sotto 

elencati.  

In sede di scrutinio, il voto di non ammissione dell’insegnante di IRC o di altIRC, se 

determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe, diviene un giudizio 

motivato iscritto a verbale.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

CRITERIO UNO 

Parametri oggettivi (criteri necessari al fine di orientare la decisione alla non 

ammissione) 

1. Presenza di un numero di insufficienze superiore a tre nello scrutinio finale 

Parametri individuali (criteri definiti tenuto conto dell’assenza di difficoltà oggettive 

relative alla sfera dei bisogni educativi, personali e formativi del singolo alunno) 

2. Mancanza di un trend positivo nel processo di miglioramento degli apprendimenti 

nonostante la messa in atto di strategie e/o percorsi educativo-didattici personalizzati, 

dovuta a 

a. frequenza saltuaria e partecipazione discontinua 

b. assenze continuate non opportunamente motivate 

c. scarso impegno 



d. atteggiamento poco collaborativo  

4. Difficoltà permanenti nel raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento tali da 

pregiudicare il percorso futuro e/o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

CRITERIO UNO 

Parametri oggettivi (criteri necessari al fine di orientare la decisione alla non 

ammissione) 

1. Presenza di un numero di insufficienze superiore a tre nello scrutinio finale 

Parametri individuali (criteri definiti tenuto conto dell’assenza di difficoltà oggettive 

relative alla sfera dei bisogni educativi, personali e formativi del singolo alunno) 

2. Mancanza di un trend positivo nel processo di miglioramento degli apprendimenti 

nonostante la messa in atto di strategie e/o percorsi educativo-didattici personalizzati, 

dovuta a 

a. frequenza saltuaria e partecipazione discontinua 

b. assenze continuate non opportunamente motivate 

c. scarso impegno 

d. atteggiamento poco collaborativo  

3. Difficoltà permanenti nel raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento tali da 

pregiudicare il percorso futuro e/o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza 

4. Sanzione disciplinare con allontanamento da scuola per un periodo superiore a 15 

giorni 

Normativa di riferimento:  

- Decreto Legislativo n.59 del 2004 

- Nota MIUR 1865 del 10 ottobre 2017, Indicazioni in merito a valutazione, certificazione 

delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 

- Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017, Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato 


