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CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI  

(delibera del Collegio docenti n. 10 del 15/12/2022) 

 
CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE 

AMMISSIONE ALLE CLASSI SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE 

1. saranno ammessi alla classe successiva gli alunni che non presentano insufficienze. 

2. potranno essere ammessi comunque anche quegli alunni che presentano insufficienze lievi (5), 

qualora il consiglio di classe ravvisi nei loro confronti: 

• il pieno raggiungimento degli obiettivi trasversali 

• la progressione positiva dell’alunno durante l’intero anno scolastico, il percorso 

scolastico dell’alunno e le sue potenzialità 

 

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

Sono richiesti per l’ammissione (come da DLGS 62/2017 e salvo precise diverse disposizioni 

previste dall’OM sugli Esami di Stato annualmente pubblicata): 

1) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con un unico voto; 

2) voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 

3) possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una 

sola disciplina. 

 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

PER ALLIEVI FREQUENTANTI LE CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE-QUARTE 

 

Determinerà la sospensione del giudizio la presenza di max n. due (2) insufficienze 

indipendentemente dal loro grado di gravità. 
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NON AMMISSIONE ALLE CLASSI SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE 

Non saranno ammessi alle classi seconde-terze-quarte-quinte gli alunni che, in sede di scrutinio 

finale, riporteranno nelle discipline n. tre (3) o più insufficienze indipendentemente dal loro grado 

di gravità. 

 

NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Non saranno ammessi agli esami di stato gli alunni che, in sede di scrutinio finale, riporteranno 

nelle discipline più di n. una (1) insufficienza, secondo quanto previsto dalle innovazioni normative 

intervenute in materia o n. una (1) insufficienza in una sola materia per la quale il Consiglio di 

classe non riterrà ricorrano le condizioni per un provvedimento motivato di ammissione pur in 

presenza dell’unica insufficienza.  

 

 

I presenti criteri hanno efficacia immediata dalla data della delibera dell’organo 

collegiale preposto e annullano e sostituiscono i precedenti di analogo oggetto. 
 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         f.to prof.ssa Rossana Perri 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  

 


