
Criteri di ammissione/non ammissione esame Stato primo ciclo 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo 

grado sono ammessi all’Esame in presenza dei seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato 

prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249. 

Le deroghe (All.1) sono state deliberate dal Collegio dei docenti dell’I.C. Don Camagni in data 9 

settembre 2020, con delibera n. 24, e pubblicate sul sito con circ. 41 del 30 settembre 2020. 

Tali deroghe trovano applicazione purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe 

sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, 

nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e 

verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione 

all'Esame finale del primo ciclo di istruzione (D. Lgs n. 62/2017, art. 5 commi 2 e 3).  

 

La partecipazione alle prove INVALSI nel corrente anno scolastico non rileva ai fini della 

ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. 

 

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del D. Lgs 

n.62/2017. 

Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno, secondo i criteri che seguono: 

- valutazione del primo e secondo anno di scuola secondaria di primo grado: 20% primo anno, 

20% secondo anno 

- valutazione del terzo anno di scuola secondaria di primo grado: il voto di media dell’anno 

peserà per il 60%. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’Esame 

conclusivo del primo ciclo, nel rispetto dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti.  

 

Il giudizio di non ammissione all’ esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di 

Classe nei seguenti casi: 

1. non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: risultati insufficienti e lacune nella 

preparazione, la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la 

proficua frequenza della prima classe della scuola secondaria di secondo grado; 

2. complessiva insufficiente valutazione dei livelli di maturazione e di apprendimento raggiunti 

dall’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici. 

Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della 

presenza delle seguenti condizioni: 

 analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle 

riunioni periodiche; 

 coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, 

comunicazioni scritte, incontri programmati, …). 



La non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, pertanto, può essere 

deliberata in presenza dei seguenti criteri: 

 la presenza di gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere il raggiungimento degli 

obiettivi formativi dell’anno successivo e/o, di conseguenza, un proficuo inserimento nella 

scuola secondaria di secondo grado, evidenziate da almeno cinque insufficienze; 

 mancanza di adeguati progressi, rispetto al livello di partenza, anche a fronte di attività di 

recupero proposte dall’Istituto; 

 mancanza di adeguati miglioramenti, anche a fronte di attività di recupero e/o di sostegno 

motivazionale individualizzate, realizzate attraverso interventi di differenziazione didattica; 

 mancanza di senso di responsabilità, rispetto al proprio compito; 

 rifiuto, o mancata, o irregolare frequenza delle attività di recupero proposte dalla scuola; 

 sanzioni disciplinari reiterate nel corso dell’anno scolastico. 

 

Criteri ammissione/non ammissione alla classe successiva 

In sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi alla classe successiva in presenza dei seguenti 

requisiti:  

a) non essere incorsi in sanzioni disciplinari ex art, 4, c.6, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal c. 2 del presente articolo; 

b) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; 

Le deroghe sono state deliberate dal Collegio dei docenti dell’I.C. Don Camagni in data 9 settembre 

2020, con delibera n. 24, e pubblicate sul sito con circ. 41 del 30 settembre 2020. 

Tali deroghe trovano applicazione purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe 

sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, 

nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e 

verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla 

classe successiva. 

L’ammissione alla classe successiva è disposta, generalmente, anche in caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale gli viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 

documento di valutazione. 

Il consiglio di classe, altresì, in sede di scrutinio finale, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio 

dei docenti, può non ammettere l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). 

La non ammissione va adeguatamente motivata e deliberata a maggioranza. 

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è espresso a maggioranza dal Consiglio di 

Classe nei seguenti casi: 

2. non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: risultati insufficienti e lacune nella 

preparazione, la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la 

proficua frequenza de 



3. lla classe successiva; 

3. complessiva insufficiente valutazione dei livelli di maturazione e di apprendimento raggiunti 

dall’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici. 

Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della 

presenza delle seguenti condizioni: 

 analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle 

riunioni periodiche; 

 coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, 

comunicazioni scritte, incontri programmati, …). 

La non ammissione alla classe successiva, pertanto, può essere deliberata in presenza dei seguenti 

criteri: 

 la presenza di gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere il raggiungimento degli 

obiettivi formativi dell’anno successivo, evidenziate da almeno cinque insufficienze; 

 mancanza di adeguati progressi, rispetto al livello di partenza, anche a fronte di attività di 

recupero proposte dall’Istituto; 

 mancanza di adeguati miglioramenti, anche a fronte di attività di recupero e/o di sostegno 

motivazionale individualizzate, realizzate attraverso interventi di differenziazione didattica; 

 mancanza di senso di responsabilità, rispetto al proprio compito; 

 rifiuto, o mancata, o irregolare frequenza delle attività di recupero proposte dalla scuola; 

 sanzioni disciplinari reiterate nel corso dell’anno scolastico 

 


