
Criteri di ammissione 
Il Consiglio di Classe, dopo aver considerato ogni elemento ritenuto utile per la valutazione 
complessiva dello studente, assegnerà i voti, tenendo conto dei criteri espressi e 
precedentemente illustrati, per la scuola primaria: 

1) si darà immediatamente luogo alla AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME 
DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE in presenza di proposte di voto tutte non 
inferiore a 6/sei decimi in ogni disciplina di studio. 
2) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali  
    motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  

            3) Qualora si registrino carenze in una o due discipline, per decidere l’ammissione alla classe 
 successiva, il Consiglio di Classe può valutare la recuperabilità e procedere alla eventuale 
ammissione con voto di Consiglio, stilando una Nota di comunicazione alla famiglia per 
l’ammissione in presenza di carenze, con indicazioni e consigli sugli obiettivi da raggiungere 
e sulle abilità da recuperare nel periodo estivo.  

             Se le carenze interessano più di due discipline, il Consiglio di Classe può valutare la       
recuperabilità della situazione dell’allievo, tenendo conto:  

• dei risultati del I quadrimestre e dei risultati del recupero; 

• del miglioramento conseguito, in termini di differenza tra il livello di partenza ed il 
             livello finale; 

• dei risultati particolarmente positivi in alcune discipline; 

• della possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell’anno scolastico successivo. 
Sono tenuti in considerazione quali elementi positivi che concorrono alla valutazione 
 dell’alunno nella valutazione finale: 

• la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica; 

• l’impegno e la volontà di migliorare; 

• il comportamento corretto e collaborativo; 

• saranno tenuti in considerazione anche eventuali motivi di salute o di consistente 
            disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico. 
Come già detto sopra, in caso di valutazione positiva degli aspetti sopra enunciati e se si considera 
recuperabile la situazione dell’allievo, il Consiglio procede alla eventuale ammissione con voto di 
Consiglio e a stilare una Nota di comunicazione alla famiglia per l’ammissione in presenza di 
carenze, con indicazioni e consigli sugli obiettivi da raggiungere e sulle abilità da recuperare 
nel periodo estivo. 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 

• qualora non possieda le conoscenze minime necessarie per affrontare la classe 
successiva. 

La non ammissione deve essere delibera all’unanimità per la scuola primaria, in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione. 
La non ammissione, in ogni caso, deve essere decisa dal Consiglio di Classe/team con 
deliberazione assunta all’unanimità o a maggioranza, dopo aver attentamente valutato il 
quadro complessivo della situazione dell’alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di 
valutazione: 

• assenze superiori ad 1/4 dell’orario annuale (ai sensi del D. Lgs. 59/2004 art. 11 
             comma 1, salvo diversa delibera del Consiglio di classe in considerazione delle 
            deroghe approvate dal Collegio Docenti); 

• mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento; 

• mancati progressi rispetto al livello di partenza; 



• carenze nelle abilità fondamentali; 

• mancanza di impegno; 

• inadeguato livello di maturazione; 

• comportamento scorretto. 
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata con voto di 
consiglio in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota di comunicazione alla 
famiglia in un foglio allegato al documento individuale di valutazione ed a trasmettere 
quest’ultimo alla famiglia dell’alunno, specificando le ragioni dell’ammissione e le 
indicazioni per il recupero. 
 


