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Sito istituzionale 

 

Oggetto: criteri non ammissione alla classe successiva 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto il D.Lgs. n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181 

lett. i) della L. 13 luglio 2015 n. 107”, in particolare gli artt. 3 (Ammissione alla 

classe successiva nella scuola primaria) e 6 (Ammissione alla classe successiva nella 

scuola secondaria di I grado e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo); 

 

preso atto della delega alle istituzioni scolastiche di determinare in autonomia i 

criteri per la non ammissione alla classe successiva; 

 

vista le delibere n. 5 e n. 6 del Collegio dei Docenti n. 5 del 15.05.2018 in merito a 

quanto sopra espresso: “Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva 

nella scuola primaria e secondaria di primo grado”: 

 

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

La non ammissione deve avvenire sulla base del seguente criterio definito dal 

collegio dei docenti: 

 

Tipologia e quantificazione dei voti 

 

In caso di insufficienze plurime (lievi, gravi o combinate), si specifica quanto 

segue: 

- per insufficienza lieve si intende il 5 

- per insufficienza grave si intende il 4 

L’ipotesi di non ammissione alla classe successiva riguarderà i seguenti casi: 

1. solo insufficienze lievi: n. 6 su 12                      non ammesso/a 

2. solo insufficienze gravi: n. 4 o più                     non ammesso/a 

3. insufficienze plurime:  n.2 gravi + 3 lievi           non ammesso/a 

4.                                    n. 3 gravi + 2 lievi          non ammesso/a 

 

 

con la presente assume la delibera del Collegio e la rende applicativa. 

 

Tali criteri entreranno a far parte integrante del PTOF d’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisa Maria Aquilani 


