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CRITERI DA ADOTTARE PER L’AMMISSIONE 

 ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

a.s. 2021/22 
 

Accedono alla classe successiva gli studenti che hanno la sufficienza in tutte le discipline, avendo 

almeno raggiunto gli obiettivi minimi in termini di conoscenze e di competenze. 

❖ Nel caso di una sola insufficienza (voto 4), il Consiglio di classe potrà decidere di 

ammettere l’alunno alla classe successiva ove ritenga che gli obiettivi relativi alla 

disciplina con valutazione insufficiente possano essere perseguiti dall’allievo nell’anno 

scolastico successivo. 

 

 
CRITERI DA ADOTTARE PER I CASI DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI PROMOZIONE 

 

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato 

conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato 

giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio 

finale.  

Secondo delibera del Collegio docenti, i consigli di classe, tenuto conto della possibilità degli 

allievi di raggiungere gli obiettivi formativi, di contenuto e le competenze propri delle materie 

interessate entro il termine dell’anno scolastico, sospende la formulazione del giudizio finale nei 

confronti degli studenti che presentano: 

 Per il secondo anno: due insufficienze gravi  (voto ≤ 4)  e due insufficienze non gravi 
(voto = 5);  
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 Per il terzo e quarto anno: due insufficienze gravi (voto ≤ 4) ed una insufficienza non 
grave (voto = 5) 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Risultano non ammessi alla classe successiva gli studenti che presentano: 

1. Una frequenza inferiore al numero minimo di ore necessario alla validità dell’anno 

scolastico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e tenuto conto delle deroghe 

già previste dal Collegio dei docenti e in ulteriore considerazione di eventuali disguidi 

verificatisi in merito alla situazione epidemiologica. In quest’ultima eventualità, i singoli 

cdc valutano i casi specifici, in virtù della documentazione prodotta dagli studenti 

interessati e delle valutazioni disciplinari, decidendo se derogare o meno al parametro 

della frequenza e verbalizzano la scelta; 

2. Una valutazione della condotta inferiore a 6. 

3. Per il secondo anno: tre insufficienze gravi (voto ≤ 4) ed una insufficienza non grave 

(voto=5) o cinque insufficienze non gravi (voto=5);  

4. Per il terzo e quarto anno: tre insufficienze gravi (voto ≤ 4) o 4 insufficienze non gravi (voto 

=5);  

 

In riepilogo: 

 

Caso Esito 

Valutazioni tutte sufficienti 
Ammissione 

Una sola insufficienza (voto 4) 
Il cdc può decidere di 
ammettere alla classe 

successiva 

Frequenza inferiore al numero minimo di ore necessario alla 
validità dell’anno scolastico 

Il cdc può decidere di 
ammettere alla classe 

successiva (considerando 
anche le valutazioni) 

Per il secondo anno: due insufficienze gravi  (voto ≤ 4)  e due 

insufficienze non gravi (voto = 5) 

Giudizio sospeso 

Per il terzo e quarto anno: due insufficienze gravi (voto ≤ 4)  ed una 

insufficienza non grave (voto = 5) 

Giudizio sospeso 

Per il secondo anno: tre insufficienze gravi (voto ≤ 4) ed una 
insufficienza non grave (voto=5) o cinque insufficienze non gravi 
(voto=5); 

Non ammissione 

Per il terzo e quarto anno: tre insufficienze gravi (voto ≤ 4) o 4 
insufficienze non gravi (voto =5); 

Non ammissione 

Valutazione della condotta inferiore a 6 Non ammissione 
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CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe formula un giudizio di ammissione che assolverà il compito di fornire alla 

Commissione di esame gli elementi utili sulla preparazione e sulla partecipazione al dialogo 

educativo. Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 

249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, secondo quanto 

disposto dalla normativa vigente e tenuto conto delle deroghe già previste dal Collegio dei docenti 

e in ulteriore considerazione di eventuali e comunicati disguidi di natura tecnica (assenza di 

connessione,...) relativi al periodo di DDI. In quest’ultima eventualità, i singoli cdc valutano i casi 

specifici, in virtù della documentazione prodotta dagli studenti interessati e delle valutazioni 

disciplinari, decidendo se derogare o meno al parametro della frequenza e verbalizzano la scelta; 

b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio 

di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei 

decimi in una disciplina.  

c) aver conseguito la sufficienza in condotta.  

 


