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DELIBERA N. 27 DEL 17 MAGGIO 2022 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO 

IL COLLEGIO DOCENTI 

Visto  il D.Lgs. 62/2017, art. 6; 

Vista l’O.M. 64 del 14 marzo 2022; 

Viste le disposizioni ministeriali vigenti relative all’ammissione alla classe successiva; 

Visto l’esito delle votazioni; 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

i seguenti criteri per l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato alla scuola 

secondaria: 

 Frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, nel quale si tiene conto 

dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza; 

 L’ammissione alla classe successiva è assunta con deliberazione a maggioranza e con 

adeguata motivazione espressa nel verbale di scrutinio, nel caso in cui lo studente abbia 

ottenuto un voto inferiore a 6/10 in non più di tre discipline e sia 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.  

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

l’alunno alla classe successiva: 

 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. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 

il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione espressa a verbale, la non 

ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del 

decreto legislativo n. 62/2017. 

La non ammissione è segnalata alla famiglia con una specifica comunicazione. 
 

LA SEGRETARIA 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

M. Gabriella Colombo 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’ISTITUTO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
 

mailto:miic8ck007
mailto:miic8ck007@pec.istruzione.it

