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Oggetto: CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA A.S.2017/18 

 Per norma e conoscenza, si riportano i criteri per la non ammissione alla classe successiva 

sia per la scuola Primaria che Secondaria di I grado. 

 Gli stessi sono stati deliberati nella seduta del Collegio dei docenti del 13 marzo 2018. 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO 

 Il decreto legislativo 62/2017 evidenzia che la non ammissione alla classe successiva rappresenta 

una eccezione; tuttavia il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla 

classe successiva dello studente nei seguenti casi:  

 in presenza di 5 o più insufficienze lievi (voto 5/10); 

  in presenza di insufficienze gravi (voto 4/10) nelle materie oggetto di prove invalsi;  

 in presenza di mancati progressi a seguito delle attività di recupero poste in essere dalla scuola 

(pausa didattica primo quadrimestre; corsi di recupero ad inizio di anno scolastico); 

  se si presume che la permanenza nella stessa classe possa concretamente aiutare l’alunno a 

superare le difficoltà del suo percorso di apprendimento e aiutarlo nel suo processo di 

maturazione. La decisione di non ammissione dovrà essere debitamente motivata dal Consiglio di 

classe. 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (SCUOLA PRIMARIA) 

 La non ammissione alla classe successiva è un evento eccezionale e comprovato da specifica 

motivazione.  

In riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 art. 3 e alla Nota Circolare n. 1865/2017 il team 

docente può deliberare all’unanimità la NON ammissione alla classe successiva o al successivo 

grado di istruzione eccezionalmente in caso di:  
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 Mancato sviluppo degli apprendimenti e dei processi cognitivi pur in presenza di percorsi di 

recupero personalizzati e gruppi di lavoro.  

 Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, 

relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno.  

 Grado di maturazione personale non adeguato al percorso educativo e didattico. 

Della delibera di non ammissione viene fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio 
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