
Criteri di Ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato 

Delibera n. 22 del Collegio Docenti del 18 maggio 2021 

 

Riferimenti normativi 

Si richiamano, nell’elenco che segue, alcuni dei principali dispositivi di legge che 

hanno regolato nel corso del tempo i processi valutativi all’interno delle istituzioni 

scolastiche:  

● D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione 

● D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria 

● D.M. del 3/10/2007 n. 80 - Attività finalizzate al recupero dei debiti formativi 

● D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle 

norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 

materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 

137, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 

● L. 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

● D.Lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

● L. 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica. 

● D.L. 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 

2020, n. 41 recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 

avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché' in 

materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della 

gestione accademica» 

● L. 6 giugno 2020, n. 41, di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 

● Nota MI 27 aprile 2021, n. 643 - Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 

nuovo inizio 

● Nota MI 6 maggio 2021, n. 699 – Valutazione periodica e finale nelle classi 

intermedie. Primo e secondo ciclo di istruzione 

 

 

Per la determinazione della ammissione alla classe successiva degli studenti il 

Collegio docenti dell’Istituto Bassi indica i seguenti parametri fondamentali di 

valutazione: 

a) Livello di profitto ottenuto nelle singole discipline 

b) Tipologia e gravità delle carenze 

c) Percorso compiuto dall’alunno e differenza tra il livello individuale di 

partenza e quello finale nell’ambito delle competenze, abilità e conoscenze 

in rapporto a quanto stabilito dal curricolo di Istituto 

d) Recupero effettuato e/o possibilità di recupero nell’ambito delle carenze 

individuate 



e) Atteggiamento nei confronti dello studio che evidenzi impegno, 

partecipazione, disponibilità al dialogo didattico-educativo 

 

Criteri di ammissione alla classe successiva: 

 

1. Lo studente è ammesso alla classe successiva in presenza di valutazione 

sufficiente (> 6) in tutte le discipline e in comportamento 

2. Se lo studente presenta valutazioni insufficienti: 

2.1 il consiglio di classe sospende il giudizio di ammissione, qualora 

ritenga che le lacune siano tali da prevedere effettive possibilità di 

recupero. In questo caso lo studente sarà segnalato per i corsi estivi, 

laddove organizzati. Le prove di verifica e lo scrutinio finale si 

svolgeranno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

2.2 Vengono considerati come elementi di giudizio dell’effettiva 

possibilità di recupero l’entità delle lacune e le risorse dimostrate 

dallo studente in termini di autonomia di studio, motivazione e 

impegno, misurate su progressi/regressi registrati. 

2.3 Il Collegio ritiene comunque che l’effettiva possibilità di recupero 

possa attuarsi nell’ambito di non più di tre discipline e, di norma, in 

presenza di non più di due gravi insufficienze. 

 

3. Lo studente non è ammesso alla classe successiva 

3.1 In presenza di una valutazione insufficiente in comportamento (la 

votazione insufficiente del comportamento è disciplinata dall’art. 4, 

commi 9, 9 bis e 9 ter del D.P.R. 249/1998 come modificato dal 

D.P.R.235/2007, dall’art. 4 del D.M. 5/2009, e chiarito con nota 

MIUR prot. 3602/PO del 31 luglio 2008) 

3.2 Quando presenta più di tre insufficienze anche non gravi 

3.3 Quando presenta più di due insufficienze gravi 

 

Il Collegio docenti considera la valutazione come il risultato di un processo 

dialettico fra l'autonomia e la specificità del Consiglio di Classe e il Collegio dei 

Docenti. Quest’ultimo, nel rispetto della normativa e delle sue prerogative, indica 

i criteri generali per la valutazione; assolve, così, al compito di offrire un 

orientamento unitario ai diversi Consigli di Classe. 

In presenza di particolari e motivate ragioni, ogni Consiglio di Classe, nella 

propria autonomia, può deliberare in difformità da quanto stabilito. 

 

 

Criteri di Ammissione all’Esame di Stato 

 

I criteri di Ammissione all’Esame di Stato sono regolamentati dall’art. 13 del 

D.Lgs 62/2017. 



E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, 

del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la 

studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  

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

fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del 

Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;  

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 

dall'INVALSI, volte   a   verificare   i   livelli   di apprendimento conseguiti 

nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; questo criterio 

non vale per l’a.s. 2020/2021 (O.M. 53 del 3 marzo 2021, art. 3, comma 

1, lettera a);  

 

c) svolgimento dell'attività di PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di 

studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; questo criterio non 

vale per l’a.s. 2020/2021 (O.M. 53 del 3 marzo 2021, art. 3, comma 1, 

lettera a);  

 

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore 

a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con 

adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo 

ciclo. Il voto insufficiente è trascritto sul documento di valutazione finale. 

 

 

 

 

  

 

 


