
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

Le operazioni di scrutinio finale, all’interno dei Consigli di classe, si realizzeranno sulla base dei 

criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, salvo diverse disposizioni del Ministero dell’Istruzione 

legate all’emergenza sanitaria da COVID 19. 

CLASSI 1ª- 4ª 
 

- Il docente della disciplina effettuerà la propria proposta di voto tenendo conto dei criteri e 
delle griglie di valutazione deliberati dal Collegio e inseriti nel PTOF, nonché dell’impegno, 
dell’interesse, della partecipazione dimostrata dal singolo studente durante l’intero percorso 
formativo e dell’esito delle verifiche relative agli interventi di recupero. 

- Come sancito dalla L. 169/08 e dalla C.M. 46/09, in sede di scrutinio finale, vengono ammessi 
dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto non inferiore a sei 
decimi: 
a) in ogni disciplina di studio; 
b) nel comportamento 
c) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferma restando la possibilità di 

deroga nei soli casi previsti dal Regolamento di Istituto ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 122/09; 
 

Per i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento si rinvia a quanto previsto 
dal D.M. 16 gennaio 2009, n. 5 e dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Ad ogni buon fine, si ricorda che il voto di comportamento concorre, insieme alle valutazioni degli 
apprendimenti, alla definizione dei crediti scolastici delle classi del triennio. 

Per gli alunni che non conseguono la sufficienza in una o più discipline, lo scrutinio è sospeso e 

rinviato nei termini previsti dal D.M. n. 80/2007 e dall’O.M. n. 92/2007. 

Come deliberato dal Collegio dei docenti e secondo quanto previsto nel paragrafo “Modalità di 

verifica e di valutazione” del PTOF , la sospensione del giudizio avviene: 

1) - per gli studenti del biennio di tutti gli indirizzi tecnici e liceale e dal secondo al quarto anno MAT 
che non abbiano più di quattro insufficienze e a condizione che la somma dei voti mancanti alla 
sufficienza non superi il 6; 

- in particolare, per gli alunni frequentanti il secondo anno della sezione MAT, in un’ottica di 
valorizzazione della laboratorialità di indirizzo, nel caso in cui essi riportino nelle materie tecnico- 
pratiche una valutazione mediamente più che sufficiente (almeno 6,66), essi usufruiranno di un bonus 
di punti 2 per il computo della somma dei voti mancanti al 6. 
Si specifica che relativamente al primo anno della sezione MAT è in vigore il d.lgs. 61/2017 di riforma 
degli Istituti Professionali; 

2) -per il triennio dei tecnici il numero delle insufficienze non può essere superiore a tre e la 
somma dei voti mancanti alla sufficienza non deve essere superiore a 6. 
Nel caso in cui l’alunno presenti INSUFFICIENZE, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei 

docenti e sopra riportati, il Consiglio di classe delibererà se attuare o meno la SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO. In tal caso, il Consiglio di classe RINVIA la formulazione del giudizio finale, 
 

a) COMPILA la comunicazione alle famiglie relativa alle carenze rilevate nello scrutinio finale (schema 
predisposto dalla Presidenza); 

 

b) ADOTTA il piano personalizzato di recupero predisposto dal docente della disciplina per cui viene 
sospeso il giudizio, con allegato piano di studi riportante i contenuti ritenuti nuclei essenziali delle 
discipline e funzionali al recupero delle competenze, le indicazioni bibliografiche ed i materiali di 
autocorrezione ed auto verifica. 

 

Le verifiche e la valutazione verranno effettuate entro l’ultima settimana di agosto. 



 

Nel caso di sospensione del giudizio, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, si procederà come 
segue: 

 

1) all’albo della scuola verrà pubblicata soltanto l’indicazione “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”, senza 
riportare i voti conseguiti dallo studente; 

 

2) la scuola comunicherà per iscritto alle famiglie le insufficienze rilevate in sede di scrutinio finale, le 

specifiche carenze riportate nelle singole discipline, gli interventi didattici predisposti per il recupero, 
le modalità, i tempi, la tipologia delle prove di verifica; 

 

3) entro l’ultima settimana di agosto dell’anno solare 2019, in seguito a verifica, il consiglio di classe 
delibererà l’integrazione dello scrutinio finale, risolvendo così la sospensione del giudizio. 

 

La valutazione del Consiglio di classe verrà allora pubblicata all’albo della scuola, insieme ai voti 

riportati dall’alunno in tutte le materie, con la dicitura «PROMOSSO». Nel caso in cui l’alunno dovesse 

risultare non ammesso, all’albo della scuola sarà pubblicata, senza riportare i voti, la dicitura «NON 

PROMOSSO». 
 

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale FORMULA UN GIUDIZIO FINALE nel caso di studenti i 

quali, in base ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, riportino un numero di insufficienze tale da 

compromettere l’ammissione alla classe successiva. 
 

In tal caso, all’albo della scuola verrà pubblicata la dicitura «NON PROMOSSO» senza riportare i voti. 
Si precisa che il verbale di scrutinio dovrà contenere: 

 

a) per ogni singola insufficienza, un sintetico giudizio motivato, con l’indicazione delle carenze e delle 
lacune che l’alunno non ha colmato; 

 

b) un sintetico giudizio globale che tenga conto delle seguenti voci: percorso scolastico, progressi 
compiuti dall’alunno, metodo di studio, capacità espressive, partecipazione al dialogo didattico- 
educativo, numero di assenze e risultati conseguiti nei corsi di recupero, eventuali debiti non colmati. 


