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CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE DEL CICLO DI STUDI 
Delibera del Consiglio di Istituto del 19/12/2019 

 
(È sufficiente che un solo criterio sia soddisfatto) 

 
 
 

Criterio Descrizione 
FREQUENZA L’alunno/a ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga 

(poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze 
hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo). 
N.B. è necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla famiglia l’avvenuto 
superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia verbalizzato quanto è stato fatto 
per evitare tale situazione di “evasione”. 
Per quanto riguarda l’impossibilità di valutare un alunno a causa delle numerose assenze, è 
opportuno ricordare che, per procedere a una non ammissione, è necessario che tale 
circostanza sia stata oggetto di accertamento da parte del Consiglio di Classe e che vi sia traccia 
di ciò nel registro dei verbali della classe interessata. 
L’Istituto si è espresso favorevolmente nei confronti di deroghe per:  
assenze documentate e motivate sulla base di serie ragioni ostative (malattie, disagio 
psicologico, provvedimenti del tribunale dei minori ecc.);  
partecipazione a gare sportive promosse da Federazioni aderenti al CONI o all’amministrazione 
scolastica;  
adesione a confessioni religiose per le quali ci sia una convenzione di riconoscimento con lo 
Stato;  
inserimento in corso d’anno senza pregressa documentazione;  
assenze durante le ore di mensa. 
ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione 
della libertà personale. 

COMPORTAMENTO Il consiglio di istituto ha adottato per l’alunno/a un provvedimento di allontanamento dalla 
comunità scolastica superiore a quindici giorni. 

PROVE INVALSI L’alunno/a non ha partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi. 

MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 
DI 

APPRENDIMENTO 
 

Si può procedere alla non ammissione all’esame finale a conclusione del ciclo di un 
alunno/un’alunna con carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, qualora la maggioranza dei membri del Consiglio di Classe ritenga che la non 
ammissione rappresenti una possibilità di recupero per l’alunno/a. Tale decisione va 
adeguatamente motivata. 
N.B. la normativa vigente prevede, in via generale, l’ammissione all’esame di stato anche nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

                       
 


