
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONSO 

Via Rosselle, 12 – 35040 PONSO 

Tel. 0429-95095 C.F. 82006530289 

e-mail: PDIC831009@istruzione.it - sito: www.icponso.edu.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Criteri di ammissione e non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, per la 

determinazione del voto di ammissione e per l'attribuzione della lode. 

 
 

1. CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O 

ALL'ESAME DI STATO 

 

In base all’articolo 6 del Decreto Legislativo n° 62/2017 i docenti dell’Istituto Comprensivo di Ponso di- 

spongono quanto segue: 

CRITERI DI AMMISSIONE: 

• gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e 

III) anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, salvo quanto riportato al punto successivo: “Criteri di non ammissione”. Da ciò 

consegue che gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 

valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate 

nel documento di valutazione; 

• durante l’anno scolastico, dopo valutazione periodica e/o finale, i docenti di classe provvederan- 

no a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento carenti o parzialmente 

raggiunti; 

• attiveranno specifiche strategie volte al recupero, in corso d’anno, di eventuali difficoltà e al po- 

tenziamento delle competenze dell’alunno. 

In sede di scrutinio finale verranno ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno frequentato al- 

meno i 3/4 dell’anno scolastico e che hanno raggiunto, anche parzialmente, i livelli di apprendimento 

previsti per la classe frequentata, salvo quanto riportato al punto successivo “Criteri di non ammissione”. 

CRITERI DI NON AMMISSIONE: 

Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il voto espresso nella 

deliberazione di non ammissione dall’insegnante di Religione cattolica o di Attività Alternative, per i soli 

alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale, ai sensi 

del comma 4, articolo 6, del Decreto Legislativo n° 62/2017. 

 

Non saranno ammessi alla classe successiva: 

• gli alunni che non hanno frequentato durante l’anno scolastico; 

• gli alunni che hanno frequentato per un periodo inferiore ai 3/4 del monte ore dell'intero anno 

scolastico e per i quali non sia prevista la deroga; 

• gli alunni che sono incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis del 
DPR 249/1998; 

• gli alunni che, nonostante gli interventi didattico-educativi specifici svolti in corso d’anno dai 

mailto:PDIC831009@istruzione.it
http://www.icponso.edu.it/


docenti e debitamente documentati, dimostrino di non avere le competenze disciplinari minime 

necessarie per continuare il percorso di studi previsto, anche in relazione alle competenze tra- 

sversali di cittadinanza, tenuto conto anche delle valutazioni in educazione civica. In particolare, 

considerato il fatto che una valutazione insufficiente (voto 5) o gravemente insufficiente (voto 4) 

in una disciplina implica, secondo quanto riportato nei Curricoli verticali e nelle griglie di valuta- 

zione allegate al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, disponibili nel sito dell’Istituto 

http://www.icponso.edu.it nel menu IC Ponso -> P.T.O.F., nonché nella programmazione del 

docente, la parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in quella disciplina, il 

Consiglio di Classe discuterà la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato in 

presenza, di norma, di cinque valutazioni insufficienti (voto 5), oppure di quattro valutazioni 

insufficienti, di cui almeno due gravemente insufficienti (voto 4). Si sottolinea che non si tratta di 

un criterio “matematico”, né ad applicazione “automatica”. È in ogni caso garantito l’esame 

approfondito della situazione complessiva dell’alunno e dei progressi evidenziati durante l’anno, 

con riferimento al possesso o meno delle competenze disciplinari minime necessarie per 

continuare il per- corso di studi previsto. 

 

2. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI 

STATO 

In base all’articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n° 62/2017 che dice: “Il voto di ammissione 

all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percor- 

so scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno” i docenti dell’Istituto Comprensivo di Ponso dispongo- 

no quanto segue: 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla 

base del percorso scolastico triennale, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 

decimali, anche inferiore a sei decimi, secondo i seguenti criteri e modalità: 

• per la determinazione del voto, si parte dalla seguente formula: Voto ammissione = 50% x media 

dei voti del terzo anno scolastico + 30% x media dei voti del secondo anno scolastico + 20% x 

media dei voti del primo anno scolastico; 

• la media dei tre anni è calcolata con due cifre decimali. Il voto di ammissione è arrotondato per 

difetto se minore di 0,5, per eccesso se uguale o maggiore di 0,5; 

• nel calcolo del voto di ammissione, vanno escluse dalla media sia la valutazione relativa a Reli- 

gione cattolica, sia quella relativa alle Attività Alternative, in quanto entrambe espresse mediante 

giudizio e non mediante voto numerico; 

• partendo dalla media precedente, verrà definito il voto di ammissione prendendo in considerazio- 

ne il percorso globale compiuto dall'alunno/a nei tre anni di corso, le competenze acquisite ri- 

spetto ai livelli di partenza, i progressi manifestati, l'autonomia e la costanza nello studio, le ca- 

pacità di analisi, sintesi, trasferimento degli apprendimenti acquisiti in altri contesti, recupero di 

eventuali carenze, tenendo come riferimento la rubrica proposta dalla dott.ssa Da Re dell'U.S.R. 

per il Veneto (allegata in calce). 
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