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Criteri per l’ammissione alla classe successiva  

e all’ESAME DI STATO conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Scuola Secondaria di primo grado “Martin Luther King” 

Il Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria, preso atto delle disposizioni ministeriali vigenti 

relative all’ammissione alla classe successiva, definisce i criteri per l’ammissione alla classe 

successiva e all’Esame di Stato: 

~ Frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo deroghe 

che possono essere previste in caso di: 

- malattia/salute comprovata da documentazione; 

- situazioni familiari particolari comprovata da opportuna documentazione; 

- disagio sociale comprovata da documentazione dei servizi sociali; 

- rischio di dispersione scolastica. 

Le assenze non devono comunque pregiudicare la possibilità della valutazione: Il 

Consiglio di classe accerta le circostanze e le verbalizza adeguatamente. 

~ L’ammissione alla classe successiva e agli esami è assunta con decisione a 

maggioranza, se necessario e nel caso in cui lo studente abbia ottenuto un voto 

inferiore a 6/10. (DPR 122 del 22 giugno 2009) 

Inoltre si ricorre al voto del Consiglio di Classe (con decisione a maggioranza) 

1. se le votazioni inferiori a 6/10 sono al massimo tre ed è possibile ipotizzare che lo 

studente possa comunque raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 

discipline in cui si evidenziano le carenze nell’anno scolastico successivo; 

2. qualora le valutazioni inferiori a 6/10 (anche superiori a tre) possano attribuirsi a gravi 

situazioni di disagio personale, familiare e socio-culturale purché lo studente nel 

corso dell’anno scolastico abbia dimostrato: 

- un impegno costante; 

- un atteggiamento collaborativo e partecipe nei confronti delle opportunità di 

recupero offerte dalla Scuola; 

- progressi rispetto alla situazione di partenza sia nel processo formativo sia di 

apprendimento. 

La non ammissione o l’ammissione per voto di Consiglio è segnalata alla famiglia con una 

specifica comunicazione. 
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