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CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

E ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Deliberati dal Collegio dei Docenti  

 

Le lacune accumulate negli apprendimenti sono numerose e tali da pregiudicare il percorso 

formativo futuro e, di conseguenza, da determinare anche la riduzione della fiducia in sé, 

presupposto del successo scolastico. 

 

La frequenza da parte dell’alunno dei percorsi didattici personalizzati, appositamente organizzati 

dalla scuola per migliorare gli apprendimenti, non ha prodotto esiti apprezzabili. 

 

La permanenza nella stessa classe per un ulteriore anno può concretamente aiutare l’alunno a 

superare le difficoltà e a riacquistare una maggiore motivazione allo studio. 

 

L’assenza di miglioramento e la presenza di gravi carenze, pur in presenza di stimoli personalizzati, 

relativamente agli indicatori di comportamento che attengono alla partecipazione, alla 

responsabilità, al rispetto delle regole della vita scolastica e all’impegno sono tali da non consentire 

l’ammissione dell’alunno alla classe successiva. 

 

 

CONDIZIONI NECESSARIE 

La non ammissione potrà essere deliberata a condizione che:  

 

1. il team docenti, in modo collegiale, abbia costruito le condizioni necessarie per 

attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi 

individuali;  

 

2. il team docenti, in modo collegiale, abbia trasmesso tempestiva e chiara informazione alla 

famiglia, rendendola partecipe, e accuratamente preparato l’alunno;  

 

 

3. il team docenti, in modo collegiale, abbia valutato accuratamente la mancanza di prerequisiti 

definiti nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi 

particolarmente elevati e la cui mancanza si ritenga possa compromettere il successivo 

processo; 

 

4. il team docenti, in modo collegiale, abbia adeguatamente seguito il caso nella sua evoluzione 

e abbia adottato documentati e verbalizzati interventi di recupero e di sostegno che non 

abbiamo prodotto esiti apprezzabili. 
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CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

PREVISTI DALLA NORMATIVA (D.Lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017) 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 

a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 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 9 bis del DPR n 249/1998;  

c) Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’INVALSI. 

 


