
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

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 5ª anno del corso di studi 
 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta dal Consiglio di classe nei termini e nei limiti definiti dal 
d.lgs. 62/2017. 

 

1) Potranno sostenere l’esame gli alunni che abbiano frequentato l’ultima classe e rispondano ai 

seguenti requisiti (art. 13 d.lgs. 62/2017): 
 

a) 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; 

 

b) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi. 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. 

 

c) aver svolto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese listening e Inglese reading, ai sensi 
della normativa vigente. 

 

2) Il consiglio di classe procederà ad una valutazione complessiva di ogni alunno tenendo conto delle 

conoscenze e delle competenze dallo stesso acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue 
capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una 
preparazione mediamente sufficiente in tutte le discipline. 

 

Per gli studenti non ammessi, comunque, dovrà essere formulato dal Consiglio di classe un motivato 

giudizio di non ammissione. 
 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione 
<<NON AMMESSO>>, nel caso in cui lo studente risulti tale; in caso di ammissione all’Esame di Stato, 
il tabellone sarà pubblicato esplicitando 

 i voti riportati in ciascuna disciplina; 
 la media dei voti dell’anno in corso; 
 la somma dei crediti acquisiti nei due anni precedenti, come già convertiti; 
 il credito acquisito nell’anno in corso; 

 il totale dei crediti accumulati nel triennio; 

 la dicitura <<AMMESSO>>. 

I voti attribuiti in ciascuna disciplina verranno riportati, a cura della segreteria didattica, sulle pagelle 
e nel registro generale dei voti. 

Nel caso in cui l’alunno sia ammesso con un’insufficienza, all’albo dell’Istituto verrà pubblicata la 
sola indicazione “AMMESSO” ed il credito conseguito. 


