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    Fasano,lì 05 dicembre  2019 

Al sigg. docenti 

 

 

Oggetto: deroghe relative alla validità dell’anno scolastico- criteri di ammissione 

alla classe successiva e ammissione all’Esame di Stato  

In previone della  delibera relativa i criteri di ammissione alla classe successiva e ammissione 

all’Esame di Stato si invitato i sigg.docenti a dare lettura a quanto segue. 

Si rammenta alle SS.LL. che l’ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo 

Grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal Decreto L.vo n. 62/2017, attuativo 

della Legge n. 107/2015. Alle due fonti normative predette è seguito il DM n. 741/2017 e  si è 

aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione. 

I suddetti criteri vengono qui di seguito riepilogati: 

Validità dell’anno scolastico. 
Prima di procedere allo scrutinio finale, quindi deliberare l’ammissione o meno degli alunni alla 

classe successiva, si deve verificare per ciascun di essi la validità dell’anno scolastico. 

Affinché l’anno scolastico sia valido è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione 

periodica e finale da parte del consiglio di classe. 

Nel computo delle assenze vanno esclusi i giorni giustificati secondo le deroghe al  limite minimo 

di frequenza, deliberate dal collegio docenti. 

Le deroghe vanno applicate a condizione che il consiglio di classe sia in  possesso di elementi 

necessari per procedere alla valutazione finale. 

E’ necessario che la scuola, secondo una certa periodicità definita dalle medesime scuole e 

comunque prima degli scrutini, comunichi alle famiglie  informazioni puntuali sulle assenze 

effettuate. 

Qualora venga accertata la non validità dell’anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla 

valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva. 

Ammissione alla classe successiva  
La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, presieduto dal dirigente 

scolastico o da un suo delegato. 

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 
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 frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle 

discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio 

di classe; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del 

DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti 

connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale). 

L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è disposta, in via 

generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 

più discipline”. Ciò significa che lo studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in 

sede di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. 

In merito all’attribuzione del voto di Comportamento si evidenzia che sarà espresso mediante un 

giudizio sinteticocomma che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza (D.Lgs. 

n. 62 del 13/04/2017) . 

Il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative a, per i soli alunni che 

si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, se determinante 

per la decisione assunta dal consiglio di classe. 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso 

in cui a piu' docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo 

stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente. 

 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017 è evidente che la non ammissione alla 

classe successiva rappresenti un’eccezione, considerato che l’ammissione è “disposta, in via 

generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 

più discipline”. 

Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla classe successiva dello 

studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento in una o più 

discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10. 

La non ammissione adeguatamente motivata e deliberata a maggioranza. 

La non ammissione alla classe successiva, infine, è prevista per gli studenti sanzionati ai sensi 

dell’articolo 4, comma 9bis, del DPR 249/98 che prevede l’allontanamento dalla comunità 

scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo 

del corso di studi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una 

particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, e ove non siano esperibili 

interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante 

l’anno scolastico.  

Pertanto il  collegio dei docenti è tenuto a  deliberare i criteri di non ammissione  definendo 

 la distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento 

mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione; 



 

 SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 

“G. BIANCO – G. PASCOLI” 
Via Giovanni XXIII, 64 -  Tel. 0804413170– Fax 0804423420 

Largo Pitagora, 3 -  Tel. e Fax 0804413171 
72015 - FASANO (BR) 

Sito: www.biancopascoli.gov.it 
E-mail: brmm07700x@istruzione.it - PEC: brmm07700x@pec.istruzione.it 

Codice mecc. BRMM07700X – Codice fiscale 90042860743 

________________________________________________________________________________________________  

 

 
 

 il numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione; 

 il numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione; 

 il numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione. 

Fermo restando che un’indicazione dovrebbe essere espressa, è chiaro che il numero delle discipline 

con valutazioni insufficienti, determinanti l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, 

non può essere “standard” (e nemmeno fermarsi ai numeri). 

Nell’ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche considerate altre variabili, 

quali ad esempio: 

 la capacità di recupero dell’alunno; 

 in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare; 

 quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno scolastico 

successivo; 

 l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; 

 il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso. 

Una volta definiti i criteri, dunque, sarebbe sempre opportuno correlarli a variabili legate al vissuto 

dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la migliore 

possibile per lo stesso. 

 

Proposta Criteri per l’Ammissione  

Delibera n…… del Collegio dei Docenti del 12/12/2019 

Risulteranno  NON ammessi alla classe successiva e all’Esame di Stato (per le classi terze della 

Scuola Secondaria), gli studenti che presenteranno:  

a. Insufficienza non grave in cinque discipline (5 discipline con voto = 5);  

b. Insufficienza grave in tre discipline (3 discipline con voto ≤ 4);  

c. Insufficienza grave in due discipline e insufficienza non grave in due discipline (2 

discipline con voto ≤ 4 e 2 discipline con voto = 5);  

d. Insufficienza grave in una disciplina e non grave in tre discipline (1 disciplina con 

voto ≤ 4 e 3 discipline con voto = 5);  

e. Essere destinatario di sanzioni disciplinari che escludono dallo scrutinio finale in base 

a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, (articolo 4. commi 6 e 9 bis 

del DPR n. 249/1998).  
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Deroghe   Relative alla Validità  dell’Anno  Scolastico  

1. Gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate adeguatamente e tempestivamente 
documentati;  

2. Gravi motivi di famiglia;  

3. Assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzato da intervento di servizi 

sociali, socio-sanitari, ecc;  

4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 
dal C.O.N.I.;  
5. Per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di 
soggiorno. 

Le suddette deroghe, individuate per casi eccezionali e debitamente documentate, sono da 

considerarsi valide a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al 

consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale (Rif. nota 

MIUR 1865 del 10/10/2017).  

 

Per quanto concerne l’attribuzione del voto di amissione e del voto finale dell’Esame di Stato per 

gli alunni delle classi Terze si precisa che si deve tenere conto del percorso di studi del singolo 

studente/studentessa nell’arco del triennio della Scuola Secondaria di I° .Inoltre esso avrà un peso 

maggiore nel calcolo del voto finale (voto dell’Esame di Stato) in quanto non sarà inserito nella 

media complessiva dei voti delle singole prove (prove scritte dell’Esame di Stato e colloquio), ma 

farà esso stesso media con la media complessiva delle singole prove, quindi il voto finale sarà 

calcolato in due passaggi distinti (D.Lvo 62/2017 art. 8 comma 7): 

Voto Ammissione 

1° passaggio: Media aritmetica dei voti delle prove scritte e del colloquio (NON vengono applicati 

arrotondamenti in questa fase – art. 13 comma 1 DM 741/17);  

2° passaggio: Media aritmetica tra il valore precedente (1° passaggio) e il voto di ammissione (in 

questa fase verrà applicato l’arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5)  

L'Esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei 

decimi 
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La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi puo' essere accompagnata dalla lode, 

con deliberazione all'unanimita' della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. D.Lvo 62/2017 art. 8 comma 8). 

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento 

D.Lvo 62/2017  

 La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' certificata frequentanti il primo ciclo di 

istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei documenti 

previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 .  L'ammissione alla classe 

successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a 

riferimento il piano educativo individualizzato. Le alunne e gli alunni con disabilita' partecipano 

alle prove standardizzate .Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere 

adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 

sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. 

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 

conseguimento del diploma finale.Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si presentano agli 

esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per 

l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e 

formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere 

anche per percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 11 comma 8.) 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 

partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, devono essere sono coerenti con il 

piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe (art. 11 comma 9.) Per la 

valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano 

modalita' che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui 

alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. Puo' essere consentita 

la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati 

impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 

dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte. 

 Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la 

dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione 

stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 

 In casi di particolare gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi 

o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e 

conseguente approvazione del consiglio di classe, e' esonerato dall'insegnamento delle lingue 

straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove 

differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma.  
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 Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle 

suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il 

piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di 

lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 

nazionale di lingua inglese.  

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di 

istituto non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove.  

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Ssa Maria Conserva 

 

 


