
 

Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali 

(approvati dal Collegio dei docenti del 16  maggio 2017) 

 

 

Ammissione alla classe successiva.Vengono ammessi all’anno successivo 

gli studenti che abbiano conseguito nello scrutinio finale (ordinario a 

giugno) un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

 

Non ammissione alla classe successiva. Non vengono ammessi all’anno 

successivo gli studenti che presentando insufficienze gravi, o – anche se 

non gravi – ripetute e/o diffuse in più discipline, non raggiungono i 

requisiti di conoscenza e competenza utili a seguire proficuamente il 

programma di studio della classe successiva (O.M. 92/07, art. 6, comma 5; 

D.P.R. 122/09, art. 4). 

A un giudizio di non ammissione concorrono, tra gli altri, alcuni fattori 

quali: 

- non aver tratto giovamento da percorsi in itinere individualizzati nelle 

discipline con insufficienza grave; 

- la consistenza delle lacune tale da pregiudicare la possibilità di recupero 

e, quindi, di inserimento fattivo nella classe successiva anche con la 

frequenza di ulteriori corsi di recupero estivi. 

 

Sospensione del giudizio. Nei confronti degli studenti per i quali, al 

termine delle lezioni, viene constatato il mancato conseguimento della 

sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato 

giudizio di non promozione, e che il Consiglio di classe ritenga 

recuperabili attraverso lo studio e l’esercizio nel periodo estivo, si procede 

al rinvio della formulazione del giudizio finale. 

La scuola comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal 

Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno 

alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di 

scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha 

raggiunto la sufficienza. 

Contestualmente vengono comunicati il programma di studio relativo agli 

obiettivi minimi e i contenuti irrinunciabili. 



I corsi di recupero e gli sportelli, per le discipline per le quali sono attivati, 

si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio. 

Le prove di verifica si svolgeranno a inizio settembre. Le prove scritte, 

comuni a tutte le classi, verteranno sui contenuti minimi predisposti dai 

Dipartimenti disciplinari. Le prove orali concerneranno i programmi di 

lavoro estivo comunicati dai singoli docenti agli allievi. 

 

Non ammissione allo scrutinio. Gli studenti che non abbiano frequentato 

almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato non sono ammessi 

alla valutazione finale. Deroghe possono essere fatte per i seguenti casi, 

indicati dalla C.M. 20 del 4 marzo 2011: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

- terapie e/o cure programmate;  

- donazioni di sangue; 

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

Deroghe possono essere riconosciute anche per situazioni legate a B.E.S. o 

disabilità. 

Nei corsi del progetto dell’Istruzione degli adulti, in considerazione delle 

loro particolari finalità, l’attività di lavoro o particolari situazioni possono 

costituire motivo di deroga. 

Le deroghe sono verificate dal Consiglio di classe, cui spetta di giudicare 

se esistano comunque le condizioni perché possa essere espressa una 

valutazione degli alunni interessati. 

 


