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CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
(D.LGS 62/2017)
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Criteri per l’ammissione
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede alla valutazione complessiva per
l’ammissione alla classe successiva di ciascun alunno, sulla base di tali criteri:
-

risultati conseguiti nelle diverse discipline, tenuto conto dei progressi rispetto alla situazione
iniziale e/o alla situazione intermedia;
volontà e collaborazione nei confronti delle attività di recupero delle lacune riscontrate;
valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri;
livelli di apprendimento tali da consentire di affrontare la classe successiva.

Criteri per la non ammissione
Il Consiglio di Classe valuta la possibilità di non ammettere l’alunno alla classe successiva qualora
il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla
prosecuzione, nonostante quanto messo in atto dalla scuola.
In particolare:
- mancati processi di miglioramento, pur in presenza di interventi specifici individualizzati;
- assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, rivolti al comportamento,
e, in particolare, alle voci che attengono alla responsabilità, alla partecipazione, all’impegno.
- in presenza di 4 o più insufficienze, soprattutto se riguardanti discipline oggetto di prova
scritta all’esame conclusivo del 1° ciclo.
Procedura per i casi di non ammissione




Comunicazione tempestiva (colloqui individuali e comunicazioni scritte) alla famiglia delle
difficoltà riscontrate o in occasione delle pagelline intermedie e/o al termine del primo
quadrimestre o nel corso dell’anno;
attivazione, in orario curriculare, di percorsi individualizzati documentati finalizzati al recupero
delle carenze rilevate;
offerta all’alunno della possibilità di frequentare corsi di recupero, in orario extra scolastico,
se attivati dalla scuola.

In caso di non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 1° ciclo, l’istituzione
scolastica avverte telefonicamente la famiglia dell’alunno non ammesso, prima dell’esposizione
pubblica dei quadri dei risultati. Nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere telefonicamente
nessun genitore, la famiglia sarà avvertita tramite messaggio o tramite email (che dovrà restare agli
atti). Dopo lo scrutinio, la segreteria invierà la lettera di non ammissione.

Alunni con certificazione di disabilità

Il Consiglio di classe delibera l’ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame conclusivo
del 1° Ciclo se ritiene che, in riferimento al PEI, l'apprendimento globale sia ritenuto idoneo per una
valutazione positiva.
L’eventuale non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 1° ciclo, deve essere
condivisa dai componenti che concorrono alla definizione del PEI: Consiglio di Classe, famiglia
dell’alunno e parere dell’équipe psicopedagogica.
Tale decisione non deriva da una semplice verifica dei risultati raggiunti al termine dell’anno
scolastico, ma da un progetto educativo che, a medio o lungo periodo, valuti l’opportunità di
allungare il percorso formativo nella scuola secondaria di 1° grado.

