
Collegio dei docenti del 18/02/2020 

Allegato 2-Criteri non ammissione classe successiva (scuola secondaria) anno scolastico 2019-

2020 

Visti il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, il DM n. 741/2017 (dedicato 

esclusivamente all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione), la nota n. 1865/2017, (finalizzata ad 

illustrare tutte le novità sulla valutazione e sull’esame) e, infine, la nota n. 2936/2018. 

 

Premesso che: 

- la non ammissione alla classe successiva rappresenta un’eccezione, considerato che l’ammissione 

è “disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 

in una o più discipline”. 

- che il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla classe successiva dello 

studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento in una o più discipline, con 

conseguenti valutazioni inferiori a 6/10. 

- che la non ammissione deve essere: 

- deliberata a maggioranza; 

- debitamente motivata; 

- fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti. 

- che gli alunni per essere ammessi devono avere una  frequenza di almeno tre quarti del monte 

ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di 

valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe; 

- Che gli alunni devono non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, 

commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per 

comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale). 

 

Si propongono i seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva o all’esame: 

 

1- le difficoltà dell’alunno sono tali da pregiudicare il percorso futuro e/o le autonomie 

nell’esercizio della cittadinanza; 

2- l’alunno non ha tratto beneficio dagli interventi mirati di recupero e di consolidamento proposti 

e attuati nel percorso di studio; 

3- si presume che la non ammissione possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 

difficoltà senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al 

clima di classe pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento. L’aiuto all’alunno si 

concretizzerà anche attraverso proposte didattiche  e ambienti di apprendimento differenti da 

quelli già sperimentati. 

 

 

 


