
Criteri di ammissione alla classe successiva  

Il Consiglio di Classe, a cui é attribuita dalla legge la competenza esclusiva nella 
valutazione degli studenti, opera collegialmente e giunge alla deliberazione delle 
valutazioni o con decisione unanime o con decisione assunta a maggioranza, per 
votazione, dai docenti della classe. 


In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe considera le valutazioni proposte dai 
docenti e le ratifica o le modifica sulla base dei parametri valutativi precedentemente 
concordati. 


Il Consiglio di Classe valuta, inoltre, il percorso di avvicinamento alle mete formative 
interdisciplinari fissate nella programmazione del Consiglio stesso. 


Nel caso in cui il Consiglio di Classe rilevi per uno studente voti almeno sufficienti in tutte 
le discipline che mostrano l’avvenuta acquisizione delle competenze formative 
programmate verrà deliberata l’ammissione all’anno successivo. 


Nel caso in cui il Consiglio di Classe rilevi in uno studente gravi o gravissime insufficienze, 
tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva, oppure riscontri 
insufficienze, anche non gravi, per inadeguato impegno e per mancata attitudine a 
organizzare il proprio studio in maniera autonoma, coerente con le linee di 
programmazione indicate dai docenti, lo studente sarà dichiarato non ammesso alla 
classe successiva, con adeguata motivazione della deliberazione adottata. 


In tali casi, al fine di orientare secondo criteri oggettivi ed omogenei le deliberazioni dei 
Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti stabilisce che un allievo possa non essere 
ammesso alla classe successiva se presenta un numero di insufficienze gravi pari a tre o 
quattro discipline e comunque che possano pregiudicare il proficuo proseguimento degli 
studi nella classe successiva, in considerazione del fatto che non si ritiene opportuno 
assegnare più di due (eccezionalmente tre corsi di recupero). 


Nello scrutinio relativo alla valutazione del giudizio sospeso, l’ammissione alla classe 
successiva avverrà solo in presenza di valutazione sufficiente in tutte le discipline oggetto 
di recupero (D.P.R. 122/09) 



