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CRITERI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

(Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado) 
Delibera del Consiglio di istituto del 19/12/2019 

 

 
Nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, un alunno può non essere ammesso alla classe successiva: 

§ in caso di presenza di una o più motivazioni chiaramente espresse; 

§ se è documentata un’approfondita analisi del caso nell’ambito del team e/o del consiglio di classe; 

§ se la famiglia è stata informata tempestivamente delle difficoltà scolastiche del discente; 

§ se, nel caso di attivazione di soggetti terzi (servizi, UlSS ecc.), è stato acquisito il parere favorevole di 

quest’ultimi alla non ammissione; 

§ se è possibile documentare percorsi di recupero e interventi compensativi attivati nella classe dell’alunno in 

questione. 

Nella scuola secondaria, l'ammissione alla classe successiva avviene previa verifica della frequenza dei ¾ dell’orario 

annuale previsto per la classe. Deroghe a tale limite saranno valutate dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, 

sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia deliberata 

in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad attivare 

specifiche strategie e a promuovere attività per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 

in via di acquisizione. Le competenze maturate dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria 

e al termine della scuola secondaria di primo grado. 

La non ammissione alla classe successiva è deliberata a maggioranza.  

 

Nella scuola primaria, la non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati 

da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito 

dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. 

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad attivare specifiche strategie e a promuovere attività per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Le competenze maturate dagli 

alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria. 


