
 

CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA 
Con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe con adeguata motivazione.  
La non ammissione si concepisce:  
- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 
lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
- come evento di cui le famiglie sono state informate e accuratamente preparato per l’allievo, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
- quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di 
apprendimento che non si siano rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, 
disimpegno, demotivazione dell’allievo; 
- come evento possibile soprattutto in concomitanza dei passaggi formativi che comportano salti 
cognitivi particolarmente significativi, tali da richiedere il sicuro possesso dei prerequisiti definiti, 
mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento.  
I Consigli di classe procedono alla NON AMMISSIONE degli allievi alla classe successiva quando si 
verificasse anche uno solo dei seguenti casi:  
 
 

3.8.1 Criteri ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 
 
Con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe con adeguata motivazione   

- quando i livelli di apprendimento evidenziano gravi e diffuse carenze in più discipline, comprese quelle 
di base, ovvero quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario da 
compromettere il superamento dell’Esame di Stato e la continuazione del percorso scolastico 
obbligatorio successivo;  

-  quando l’allievo con carenze negli apprendimenti e lacune nel possesso dei prerequisiti necessari ad 
affrontare l’Esame di Stato ha sistematicamente rifiutato: di seguire le indicazioni fornite dagli 
insegnanti, di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha saputo/voluto 
approfittare degli interventi mirati, organizzati appositamente anche in orario extracurricolare, di 
recupero/rinforzo;  

-  quando l’ulteriore permanenza si presume possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 
difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima 
della classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento;  

-  per mancata frequenza di ¾ del monte ore annuale;  
-  per mancata partecipazione alle prove Invalsi (ad aprile o suppletiva);  
-  per essere incorsi in gravi sanzioni disciplinari. 

 
 
 
 


