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CRITERI 

PER GLI SCRUTINI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
Sono ammessi allo scrutinio gli studenti che abbiano fatto registrare la frequenza di almeno il 

70% del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe relative ad assenze 

certificate e continuative e a situazioni documentate legate all’attuale emergenza 

epidemiologica. 

Due giorni prima di ciascuno scrutinio ogni docente proporrà un voto sulla base di un congruo 

giudizio desunto dalle verifiche (in presenza e in Didattica digitale integrata) del secondo periodo 

e dalla valutazione complessiva dell’impegno e dell’interesse dimostrati nell’intero anno 

scolastico. Le proposte terranno conto anche dei voti del primo quadrimestre e dei risultati delle 

verifiche effettuate per accertare il superamento della carenza.  

Il Consiglio di classe, rifacendosi alla normativa vigente, discuterà le singole proposte tenendo 

in debita considerazione i voti relativi a materie affini e/o della stessa area, i progressi realizzati, 

gli obiettivi raggiunti, le capacità e le attitudini, la volontà e l’impegno, la disponibilità al dialogo 

educativo, ogni altro elemento utile ad illustrare la personalità dell’alunno. In base a quanto sarà 

emerso dalla discussione, il C.d.c. deciderà, a maggioranza, se apportare o meno qualche 

miglioramento alle singole proposte e quindi le definirà in un quadro unitario che rappresenti la 

situazione complessiva. 

Successivamente il C.d.c. adotterà, a maggioranza, la delibera di promozione o di non 

promozione ovvero di sospensione del giudizio con obbligo per l’alunno di recuperare le 

carenze. Il tutto avverrà secondo le indicazioni che si riportano: 
 

A  - Con una insufficienza 

A1 - 5 La carenza sarà considerata recuperabile in autonomia e l’alunno sarà promosso. 

A2 - 4 La carenza dovrà essere recuperata. 

 

B  - Con due insufficienze 

B1 - 5. 5 Se nel complesso delle discipline le carenze saranno ritenute non gravi 
e non pregiudizievoli per gli studi successivi, l’alunno sarà promosso. 
 
Se il C.d.c. lo riterrà necessario, l’alunno dovrà recuperare  la disciplina 
più specifica per il suo percorso di studio. 
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B2 - 5. 4  ovvero 
5. 3 
5. 2 

L’alunno dovrà recuperare l’insufficienza più grave o entrambe se il 
C.d.C. lo riterrà necessario per il proseguimento degli studi. 

B3      4. 4 o varianti peggiori L’alunno dovrà recuperare entrambe le insufficienze. 

 

C - Con tre o più insufficienze 

C1- 5. 5. 5     ovvero 
      5. 5. 4 
 

 

L’alunno dovrà recuperare una insufficienza o anche due se il C.d.c. lo 

riterrà necessario per il proseguimento degli studi. 

C2-5. 5. 3      ovvero 
 5. 5. 2 

 5. 4. 4 

 5. 4. 3 

 5. 3. 3 

 5. 3. 2 

 5. 2. 2 
 

L’alunno dovrà recuperare due insufficienze o anche tre se il C.d.c. lo riterrà 

necessario per il proseguimento degli studi. 

C3     4. 4. 4 

 

L’alunno dovrà recuperare tutte le insufficienze 

C4- 4. 4. 3  

      o varianti peggiori 

Le insufficienze saranno ritenute nel complesso non recuperabili e l’alunno 

non sarà ammesso alla classe successiva. 

 

- PER GLI SCRUTINI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO - 

 
Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso sono ammessi a svolgere l’esame di Stato purché 

abbiano fatto registrare una frequenza di almeno il 70% del monte ore annuale personalizzato, 

ferme restando le deroghe relative ad assenze certificate e continuative e a situazioni 

documentate legate all’attuale emergenza epidemiologica. 

L’ammissione è disposta anche in assenza dei seguenti requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 

del Decreto legislativo n.62 del 2017: svolgimento delle prove INVALSI, svolgimento dei PCTO. 

Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato è richiesta una votazione non inferiore ai sei decimi in 

ciascuna disciplina  e nel voto di comportamento. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in 

una disciplina il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 

all’esame. 

 


