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CRITERI PER LA  NON  PROMOZIONE 

 approvati dal collegio docenti del 16 maggio 2019 

 
Per  le classi prime: il riordino D.lvo 61/2017 e il decreto 92/2018 stabiliscono che al termine del 

primo anno di corso la valutazione si configura come intermedia e concernente i risultati delle UDA 

inserite nel PFI di ciascuno alunno. 

 

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, 

almeno il 50% delle discipline stesse, il c.d.c. può deliberare, con adeguata motivazione, la 

non ammissione alla classe successiva.  

La non ammissione deve essere discussa nell’ottica di recuperare l’alunno valutando 

l’efficacia di tale provvedimento. 

Pertanto verranno presi in considerazione, attentamente, i seguenti aspetti: 

1. Più del 50% delle discipline insufficienti, in particolare le discipline di indirizzo 

2. presenza di difficoltà di apprendimento 

3. azioni messe in atto dalla scuola per permettere il recupero: 

a. eventuale programmazione personalizzata documentata, proposta dal cdc nei 

casi previsti dalla normativa 

b. azioni di recupero documentate 

c. attenzioni metodologiche documentate 

d. colloqui con la famiglia e con l’alunno 

e. eventuale attivazione servizi sociali o altro supporto 

 

Per le classi seconde, terze e quarte dei corsi professionali 

Di norma tre materie al massimo recuperabili (dipendono non solo dal voto, ma dall’alunno) 

 

Criteri per il passaggio alla classe successiva: 

a) valutare “il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico  

complessivo degli alunni” (il processo di apprendimento misura, insieme al rendimento, le 

competenze). 

 

Criteri di massima del Giudizio di Non ammissione 

a) Impossibilità di un recupero dopo il termine delle lezioni per alto numero di discipline 

b) Competenze e abilità di base non acquisite 

c) Lacune di gravità tali da impedire il recupero dopo il termine delle lezioni 

d) Discipline d’indirizzo gravemente insufficienti 

e) Almeno quattro discipline insufficienti 

In caso di non ammissione è necessaria la motivazione, che va verbalizzata in forma 

analitica. 

In ogni caso, l’alunno va valutato singolarmente per il suo percorso, le sue capacità, il suo 

impegno. 

 
Criteri per la non ammissione agli esami di stato 

Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline,valutate con l'attribuzione 

di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  
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 Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo didiscipline, il consiglio di 

classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti 

che si sono avvalsidell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal 

punto 2.7del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per 

glistudenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudiziomotivato 

iscritto a verbale; 
 

Criteri per la non ammissione per tutte le classi di tutti gli indirizzi: 

 Il “5” in condotta 

 “A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria 

di secondo grado (2010-11), ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo 

anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono 

stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e 

straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 

continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 

consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il 

mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

finale di ciclo”. 

 

La promozione o la non promozione non sono mai degli “automatismi”: nello scrutinio finale infatti si 

procede ad una valutazione complessiva dello studente, valutazione di cui si rende responsabile l’intero 

consiglio di classe, ragion per cui non è possibile che i docenti si astengano dalle votazioni che avvengono in 

scrutinio per qual si voglia delibera in merito al profitto, alla condotta, alla promozione, non promozione e 

sospensione del giudizio. 

 

 

 


