
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Criteri ammissione alla classe successiva  

Nella scuola secondaria di primo grado l'ammissione alle classi seconda e terza è disposta anche nel 

caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto 

l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita 

una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 

valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle 

famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 

strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio 

finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata 

motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno 

alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto 

espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività 

alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio 

motivato iscritto a verbale. E’ stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe 

successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La 

valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. E’ confermata la non 

ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo 

scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  

Criteri di non ammissione alla classe successiva per la scuola secondaria   

l Collegio Docenti delibera che non vengano ammessi alla classe successiva gli alunni per cui si 

verifichi almeno una delle seguenti condizioni: - media dei voti inferiore o uguale al 5; - valutazioni 

insufficienti in almeno quattro materie di cui almeno due insufficienze gravi (voto 4).  


