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CRITERI	DI	AMMISSIONE	O	DI	NON	AMMISSIONE	ALLA	CLASSE	SUCCESSIVA	
SCUOLA SECONDARIA II grado 

 

Ø CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: Primo e Secondo 
Biennio 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni, nei confronti dei quali il Consiglio di Classe abbia 
espresso, in sede di scrutinio finale, una valutazione positiva con votazione non inferiore a 6/10 in 
tutte le materie. 

 

Ø CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: Primo e Secondo Biennio 

1) Numero delle insufficienze: si procede alla sospensione del giudizio nei seguenti casi: fino a 
tre gravi insufficienze fino a quattro insufficienze di cui almeno una lieve (voto 5)*. 

2) In presenza di ulteriori insufficienze, per la sospensione del giudizio il Consiglio di Classe 
porrà particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

- Esito interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia. 

- Incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell’anno successivo, in riferimento 
al raggiungimento degli obiettivi cognitivi. 

- Progressione rispetto al livello di partenza. 

- Impegno costante, nonostante le difficoltà nello studio e nell’apprendimento 

- Storia individuale dell’alunno/a: carriera scolastica e situazioni socio-familiari. 

- Comportamenti relativi agli obiettivi non cognitivi: 

• partecipazione all’attività didattica (accettabile, attiva) 

• impegno nelle attività di recupero delle discipline insufficienti (adeguato, costante) 

• interesse (proficuo, costante) 

• frequenza (assidua) 

[*In questi casi, si valuterà l’opportunità di intervenire con voto di Consiglio.] 
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Ø CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: Primo e 

Secondo Biennio 

 

Il Consiglio di Classe, in conformità con la normativa vigente, dopo aver analizzato ogni fattore che 
riguardi l’attività didattica e lo sviluppo formativo, per la delibera di non ammissione, constata: 

- voto di condotta inferiore a 6  

- assenze superiori al tetto massimo previsto dalla vigente normativa (non scrutinabile) 

- la presenza di più di tre insufficienze gravi/gravissime, tali da determinare una evidente 
carenza nella preparazione complessiva 

- l’impossibilità dell’alunno/a di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi 
formativi e di contenuti propri delle discipline interessate ed in generale di seguire 
proficuamente il programma di studio della classe successiva 

- la mancanza di progressione rispetto al livello di partenza 

- la partecipazione (passiva, selettiva, …), l’impegno nelle attività di recupero (del tutto 
inadeguato, inadeguato, parziale, …), l’interesse (nullo, selettivo, …), la frequenza (saltuaria, 
…) 

- eventuali altre segnalazioni. 

- Considerare il caso di alunni con BES. 

SOSPENSIONE	DEL	GIUDIZIO	
Ordinanza Ministeriale n. 92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007 

Faq del Miur sul debito scolastico 

 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni 
insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una 
valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 

 



   

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE “F. Farci” 

Scuola	Infanzia,	Primaria,	Sec.	di	I	Grado	e	Liceo	Scientifico	“F.lli	Bissiri”	
	

Via	San	Giorgio	n.	30	-	09064	SEUI	0782-53.90.03	-	caps150004@istruzione.it	–	caps150004@pec.istruzione.it	
Seui, v. segnatura 

 
In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli 
specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. In caso di sospensione del giudizio 
finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”. 

La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le 
decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno 
studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o 
nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono 
comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi 
delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico. 

Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative 
di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa. Le operazioni di 
verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti 
e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo 
consiglio di classe. 

Le prove per l’accertamento sono disposte dal docente delle materie interessate nelle iniziative di 
recupero. Tale docente, componente del consiglio di classe, può non coincidere col docente che ha 
tenuto il corso di recupero. In questa eventualità si rileva la necessità di un raccordo indispensabile 
tra i due diversi docenti. Non c’è differenza sostanziale nelle modalità tra l’accertamento durante il 
periodo delle lezioni e quello effettuato al termine del corso di recupero organizzato a seguito di 
sospensione del giudizio negli scrutini finali. 

I docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto 
superamento delle carenze riscontrate. Le prove si svolgeranno secondo il calendario diffuso con 
regolare circolare e secondo modalità (scritto, grafico e orale) nel rispetto delle disposizioni 
ministeriali inerenti ogni singola disciplina. 

Lo studente non può sottrarsi alla verifica. 

Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera la integrazione dello scrutinio finale, 
espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, 
comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la 
sospensione di giudizio, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline 
con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una 
valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con 
la sola indicazione “non ammesso”. 

 


