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Validità dell’anno scolastico 

 Deroga al tetto di assenze fissato per legge al 25%  

In deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, il Collegio 
dei Docenti stabilisce i seguenti criteri: 

 

 Assenze per comprovati e gravi motivi di salute, terapie e/o 
cure programmate; 

 Situazioni riconducibili a grave disagio familiare o sociale, tali 
per cui il Consiglio di classe consideri, nell’interesse del 
minore, l’opportunità che questi venga ammesso alla classe 
successiva o all’esame finale, in considerazione dell’età e 
delle possibilità di recupero, anche al fine di non interrompere 
il processo di socializzazione e di maturazione avviato; 

 Studenti con cittadinanza non italiana iscritti in corso d’anno o 
che per motivi familiari siano stati lontani da casa per lungo 
periodo. 

La deroga può essere applicata purché la frequenza effettuata 
dall’alunno fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per 
la valutazione. 

 

 

 

 



CRITERI DI NON 

AMMISSIONE 

 Elevato numero di assenze; 

 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi individuati dal 

Consiglio di classe a fronte degli interventi mirati e delle 

strategie specifiche per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

 

 Per gli alunni con precedenti ripetenze o ritardo scolastico, 

un’ulteriore non ammissione verrà presa in considerazione  

nel caso in cui ci siano elementi che ne evidenzino la 

necessità per il recupero personale e scolastico del ragazzo. 

 

 



Buone prassi 

Nel caso di una non ammissione per mancato raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento è necessario che nel verbale dello 
scrutinio vi siano chiari riferimenti: 

ad interventi di recupero e rinforzo programmati ed attuati; 

al fatto che l’alunno non abbia raggiunto gli obiettivi minimi 
previsti nelle diverse discipline; 

all’impegno e alla partecipazione dell’alunno. 

 

Le famiglie degli alunni non ammessi all’esame finale a 
conclusione del ciclo devono essere informate dell’esito negativo 
degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di 
quest’ultimi.  



NORMATIVA 

Voto ammissione all’esame  

(art.2 D.M. 741/2017). 

 In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alla 

alunne e agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base 

del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e 

le modalità definiti dal Collegio dei docenti …. un voto di 

ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 

decimali, anche inferiore a sei decimi. Il voto di ammissione 

concorre alla determinazione del voto finale d’esame per il 

50%. 



Criteri per il voto di 

ammissione 

 Media aritmetica dei voti disciplinari al termine della classe 
terza; 

 Percorso triennale dell’alunno (migliorato, peggiorato + o - 
1 punto. 

Tale aggiunta/detrazione dovrà tener conto: 

• dell’impegno dimostrato dallo studente; 

• del comportamento dello studente nel triennio; 

• dell’interesse e della partecipazione dimostrati; 

• del raggiungimento di un autonomo metodo di lavoro; 

• del percorso dell’alunno in relazione alla situazione di 
partenza. 

    NON è necessario che i precedenti criteri siano tutti  

     presenti. 

 


