
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva: 
Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali: 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente (D.M. 
80, 3/10/07 e O. M. 92, 5/11/07), vengono determinati i seguenti 
criteri da utilizzare per lo svolgimento degli scrutini: 
Lo scrutinio finale, che si svolgerà nel mese di giugno al termine 
delle attività didattiche, sarà condotto sulla base delle proposte di 
voto dei singoli docenti riportate, come di norma, sul brogliaccio. 
Tale documento verrà sottoscritto da ciascun docente ed allegato al
verbale dello scrutinio in quanto documento attestante la 
situazione iniziale dello scrutinio stesso. Stabilito che il voto 
cinque è insufficienza non grave, il voto quattro è insufficienza 
grave ed ogni altra insufficienza minore o uguale al voto tre è 
insufficienza gravissima, si procede all’analisi dei dati e di ogni 
altro elemento utile relativo ad ogni singolo alunno, secondo 
quanto segue: 
A) PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA Ottengono la 
promozione alla classe successiva: 
1. Gli alunni che abbiano raggiunto in tutte le discipline, con 
riferimento agli obiettivi stabiliti nelle singole programmazioni 
disciplinari, un profitto almeno sufficiente (voto sei o superiore); 
2. Gli alunni che abbiano riportato un’insufficienza non grave 
(voto cinque) in una sola disciplina solo se il Consiglio ritenga che
questa non pregiudichi il proseguimento degli studi nella classe 
successiva. 
B) NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA Non 
potranno ottenere l’ammissione alla classe successiva gli alunni 
che presentino: 
1. Quattro insufficienze non gravi (voto cinque) se tutte le 
discipline coinvolte prevedono la prova scritta;
2. Cinque o più insufficienze non gravi (voto cinque); 
3. Tre insufficienze gravi (voto quattro);



4. Due insufficienze gravi (voto quattro) cui se ne aggiungano due,
o più di due, non gravi;
5. Due insufficienze gravissime (voto minore o uguale a tre) cui se
ne aggiunga anche solo una non grave.
C) SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO In tutti i casi non 
espressamente indicati nei punti A) e B) il Consiglio di Classe, 
qualora ritenga che le carenze segnalate per un alunno in sede di 
scrutinio possano essere colmate prima dell’inizio dell’anno 
scolastico successivo, potrà procedere alla sospensione del 
giudizio. Tale sospensione potrà riferirsi ad un numero massimo di
tre discipline.
Ogni deroga ai suddetti criteri deve considerarsi caso eccezionale 
e dovrà essere dettagliatamente motivata, comprovata da valida 
documentazione, verbalizzata e comunicata alla famiglia. 
Ai sensi dell’art. 7, c. 2, O. M. 92, 5/11/07, in caso di sospensione 
del giudizio dovranno essere comunicate per iscritto alle famiglie 
“le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le 
specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle 
singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella 
disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia 
raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli 
interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le 
modalità e i tempi delle relative verifiche”. 
Ai sensi dell’art. 7, c. 3, O. M. 92, 5/11/07, i genitori o coloro che 
ne esercitano la relativa potestà dovranno dichiarare per iscritto, 
ed entro i termini stabiliti dall’Istituzione scolastica, la volontà di 
avvalersi o di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate
dalla scuola, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi
alle verifiche finali. 

Criteri generali per l’integrazione degli scrutini 
finali: 
L’integrazione degli scrutini finali relativi agli alunni per cui è 
stato sospeso il giudizio nello scrutinio di Giugno, avverrà prima 



dell’inizio delle attività didattiche del prossimo anno scolastico. Ai
sensi dell’art. 8, O. M. 92 5/11/07, le operazioni di verifica sono 
organizzate dal Consiglio di Classe, secondo il calendario stabilito
dal Collegio dei Docenti, comunicato alle famiglie, e condotte dai 
docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti
del medesimo Consiglio di classe. 
Ai sensi dell’art. 5, O. M. 92 5/11/07, tali verifiche dovranno 
essere documentabili e volte ad accertare l’avvenuto superamento 
delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle 
verifiche sono deliberate dai Consigli di classe che, in relazione 
alla natura della o delle discipline, possono prevedere verifiche 
scritte e/ o orali. 
A. Superamento delle carenze e valutazione espressa nello 
scrutinio finale : le carenze verranno considerate superate quando: 
1. Gli alunni abbiano evidenziato esiti positivi (voto pari o 
superiore a 6 nella/e disciplina/e su cui era avvenuta la 
sospensione del giudizio; 
2. Gli alunni abbiano evidenziato una media complessiva di 
profitto nella/e disciplina/e oggetto dell’esame pari o superiore al 
cinque e mezzo (5,5);
3. Gli alunni abbiano evidenziato una media complessiva di 
profitto nella/e disciplina/e oggetto dell’esame compresa fra il 
cinque (5) ed il cinque e mezzo (5,5) conseguita con un massimo 
di due insufficienze lievi (voto 5) e il Consiglio di Classe ritenga 
sia che il percorso personalizzato del recupero abbia permesso il 
conseguimento di risultati migliori rispetto alle situazioni di 
partenza, sia che il persistere di valutazioni non sufficienti non 
pregiudichi il proseguimento degli studi nella classe successiva. Il 
voto finale, proposto dal docente di cattedra nella fase di 
integrazione dello scrutinio di giugno, potrà non coincidere 
necessariamente con quello riportato nelle verifiche per 
l’assolvimento del debito, soprattutto nei casi in cui si debba 
accertare il superamento di un numero limitato di carenze. Il 
docente infatti contestualizzerà l’esito delle suddette verifiche 
all’interno del percorso formativo compiuto dall’alunno nell’intero



a.s., in riferimento alla totalità delle conoscenze e competenze 
essenziali alla prosecuzione degli studi.
B. Non superamento delle carenze: le carenze non verranno 
considerate superate quando: 
1. Gli alunni abbiano evidenziato, nella/e disciplina/e oggetto 
dell’esame, il raggiungimento di una media complessiva di 
profitto compresa tra il cinque (5) ed il cinque e mezzo (5,5) e il 
Consiglio di Classe ritenga o che il percorso personalizzato del 
recupero non abbia permesso il conseguimento di risultati migliori
rispetto alle situazioni di partenza, o che il persistere di valutazioni
non sufficienti pregiudichi il proseguimento degli studi nella 
classe successiva.
2. Gli alunni abbiano evidenziato, nelle prove sostenute, il 
raggiungimento di una media complessiva di profitto inferiore a 
cinque (5). Si stabilisce inoltre che il persistere di una 
insufficienza grave (voto minore o uguale a 4) dovrà essere 
attentamente valutato dal Consiglio di classe, anche 
indipendentemente dal raggiungimento della media complessiva di
profitto necessaria per il superamento della sospensione del 
giudizio.


