Circ. n. 228

Modena, 20 Dicembre 2019

A tutte le componenti della scuola
A tutti i soggetti interessati
Oggetto: criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva
Si pubblicano i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva che hanno avuto
parere positivo nel Collegio dei Docenti del 17/12/19 e deliberati dal Consiglio d’Istituto del
19/12/19
CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
AMMESSI ALLA CLASSE
SUCCESSIVA NEGLI
SCRUTINI DI GIUGNO

Studenti che si presentino allo scrutinio con un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi e una valutazione che
presenti almeno la sufficienza in tutte le materie

La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole – e si pone in discussione l’eventualità
della non ammissione alla classe successiva – quando lo studente presenti - insufficienze in una o
più discipline.
NON AMMESSI NEGLI
SCRUTINI DI GIUGNO

Sono non ammessi alla classe successiva gli studenti che in linea
generale:
• presentino carenze, non recuperabili entro l’inizio dell’anno
scolastico successivo. In particolare:
• Studenti che al termine dello scrutinio abbiano tre votazioni
inferiori a sei decimi nelle classi prime, seconde, terze e
quarte.
• Studenti che presentino il “rifiuto” anche solo per una
disciplina
• abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo
educativo, per cui le gravi carenze ancora presenti sono
attribuibili a scarso impegno, demotivazione, partecipazione
discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue
sollecitazioni dei docenti della classe e l’impegno profuso in azioni
di recupero anche individuali;
• non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano
colmato le lacune di base evidenziate nella situazione di partenza,
per cui non potrebbero con profitto affrontare la classe
successiva;
• non abbiano colmato la/le insufficienza/e nelle prove di recupero,
effettuate secondo normativa vigente;
• non abbiano raggiunto i nuclei fondanti di apprendimento definiti
nel curricolo d’Istituto

SOSPENSIONE DEL
GIUDIZIO

Viene praticata la “sospensione del giudizio” per gli studenti che
presentino valutazioni insufficienti, in una o più discipline, che il
Consiglio di Classe ritenga recuperabili – prima dell’inizio del
successivo anno scolastico – mediante lo studio personale svolto
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di
recupero.

In particolare, si conviene:
• Studenti che al termine dello scrutino abbiano al massimo due
votazioni inferiori a sei decimi
• In tale valutazione di “recuperabilità” si terrà conto:
• delle attitudini e delle capacità dimostrate dallo studente
nell’organizzare il proprio studio
• dell’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della
vita scolastica e degli impegni ad essa connessi.
• delle eventuali insufficienze non colmate nelle prove di
recupero effettuate secondo normativa vigente.
ATTRIBUZIONE DEL
CREDITO SCOLASTICO

Nell’attribuzione del credito scolastico nel triennio si parte dalla media
matematica dei voti (escluso il voto di religione).
All’interno della banda di oscillazione di appartenenza, definita dalla
normativa e comunicata prima degli scrutini, si attribuisce il punteggio
massimo al candidato la cui media è uguale o superiore a 0,5, a
condizione che siano soddisfatti i requisiti di assiduità della frequenza
scolastica, di interesse e impegno nella partecipazione al dialogo
educativo e alle attività complementari ed integrative.
Nel caso in cui il candidato riporti una media matematica inferiore a
0,5, ma uguale o superiore a 0,1, il consiglio può deliberare di
assegnare ugualmente il punteggio massimo, in presenza della
partecipazione ai seguenti progetti strutturali:
• Orientamento in ingresso
• Orientamento in uscita
• Viaggio della memoria
• Rappresentanze e/o Peer Education
• Percorso per la certificazione linguistica
• Erasmus +/Tirocinio formativo all’estero

AMMESSI NEGLI
SCRUTINI DIFFERITI

Studenti a cui è stato attribuito una votazione di consiglio uguale a sei
decimi al massimo in una disciplina.
Gli studenti ammessi alla classe successiva con una votazione di
consiglio uguale a sei decimi dovranno svolgere attività di recupero in
itinere durante i primi quindici giorni di lezione che si concluderà con
una prova di valutazione da parte del docente

AMMISSIONE ESAME DI
STATO
(da adattare in caso di
previsioni normative
differenti nell’OM degli
Esami di Stato)

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata
motivazione, l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione.
Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione
cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell’insegnamento della
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7
del DPR 751/85
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Luigia Paolino
Firma autografa omessa ai sensi dell’artt. 3, comma 2,del D.Lgs. n. 39/1993 e 47 del D. Lgs. n. 82/2005

Z:\CIRCOLARI 2019-20\4.DICEMBRE 2019\N_228 Criteri di ammissione-non ammissione.docx

