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CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE
Per l’ammissione alla classe successiva il Consiglio di Classe terrà conto:
- della assenza di gravi (anche una sola) e/o diffuse insufficienze. La valutazione finale sarà
determinata dai risultati di tutte le prove del secondo periodo, compresi quelli relativi al recupero
di eventuali insufficienze del primo periodo, anche in relazione all’effettiva offerta di interventi da
parte della scuola e della risposta dell’alunno. La partecipazione ai corsi di recupero proposti è
obbligatoria: i genitori che non intendano avvalersene devono comunicarlo per iscritto alla
scuola;
- della valutazione positiva nella condotta, determinata da: presenza educata e responsabile a
scuola, rispetto delle regole della vita scolastica, dei materiali presenti all’interno dell’Istituto e
delle persone con cui l’alunno entra in relazione (le votazioni di 7/10 e di 6/10, di per sé non
insufficienti ai fini dell’ammissione alla classe successiva, possono indicare scarso rispetto delle
regole della vita scolastica, anche in relazione alle consegne di tipo didattico e alle assenze e
ritardi, v. regolamento);
- della partecipazione proficua e disciplinata agli scambi culturali, ai viaggi di istruzione, agli stage,
alle attività integrative (lingua, teatro, coro, laboratorio musicale, pratica sportiva, volontariato,
etc.), ai vari progetti realizzati dai Consigli di Classe (la votazione di 7/10 può includere anche la
mancata partecipazione, non adeguatamente motivata, a scambi e stage).
In caso di presenza di una o più gravi e/o diffuse insufficienze si procederà alla valutazione delle effettive
possibilità di recupero del singolo alunno e il Consiglio di Classe (considerata anche la partecipazione alle
attività di recupero proposte) deciderà, negli scrutini di giugno, per la non ammissione alla classe successiva o
per la sospensione del giudizio.
Poiché tutte le discipline comprese nel piano di studi rivestono pari importanza e validità nella istruzione e
formazione del discente, giudizi di decisa negatività anche in una sola disciplina, qualora siano conseguenza
di un impegno scarso o nullo, potranno costituire, da soli, motivo di non ammissione alla classe successiva.
Nello scrutinio di settembre, riservato agli studenti per cui sia stato sospeso il giudizio, per l’ammissione alla
classe successiva il Consiglio di Classe terrà conto:
- del superamento delle lacune manifestate nel corso dell’anno scolastico e/o dell’effettivo sensibile
progresso nell’apprendimento;
- delle effettive possibilità di successo in relazione all’impegno di studio e di partecipazione
richiesto nella classe successiva;
La valutazione finale relativa alle verifiche di settembre sarà espressa sulla base di una valutazione
complessiva dello studente, tenendo conto anche dell’andamento di tutto l’anno scolastico e delle varie
fasi del percorso di recupero.
Per l’ammissione alla classe successiva è necessaria, al fine della validità dell’anno scolastico, la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
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