
VALUTAZIONE ALUNNI – CRITERI APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DEL 26.3.2021 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

DLG 62/2017 – NOTA PROT. 1865/2017 

 

SCUOLA PRIMARIA La non ammissione alla classe successiva può essere adottata solo se vi è una 

delibera all’unanimità del consiglio di classe e quando ricorrano i seguenti 

elementi: 1) mancato raggiungimento degli obiettivi minimi delle discipline 

di base; 2) assenza di un progresso rispetto ai livelli di partenza. In ogni caso 

la non ammissione alla classe successiva è subordinata ad una puntuale 

informazione alla famiglia dei risultati di apprendimento e all’attivazione di 

interventi didattici di supporto e di recupero. 

SCUOLA SECONDARIA La non ammissione alla classe successiva può essere adottata con delibera a 

maggioranza del consiglio di classe quando ricorrano i seguenti elementi: 1) 

mancato raggiungimento dei livelli minimi nelle competenze di base 

(comunicazione nella madrelingua, competenza matematica, scientifica e 

tecnologica, comunicazione nelle lingue straniere, competenze sociali e 

civiche); 2) assenza di un progresso rispetto ai livelli di partenza. In ogni 

caso la non ammissione alla classe successiva è subordinata ad una puntuale 

informazione alla famiglia dei risultati di apprendimento e all’attivazione di 

interventi didattici di supporto e di recupero. 

MODALITA’ 

COMUNICAZIONE 

ALLE FAMIGLIE 

La comunicazione relativa all’andamento didattico dell’alunno avviene 

normalmente tramite l’accesso al registro elettronico da parte dei genitori. 

Per gli alunni che presentano particolari situazioni problematiche sia dal 

punto di vista comportamentale che didattico verrà consegnata alle famiglie, 

in sede di valutazione intermedia verrà consegnata alle famiglie una scheda 

indicante le carenze e le attività necessarie per il recupero nonché, nel caso 

di un numero di assenze che possa pregiudicare l’anno scolastico, una 

comunicazione scritta delle ore di assenza fatte registrare e delle ulteriori ore 

di assenza possibili senza pregiudizio dell’anno scolastico. 

 

COMUNICAZIONE MONTE ORE SCOLASTICO E DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DI 

ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO – DLG 62/2017 

Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado il monte ore di lezione, per chi non è iscritto all’indirizzo 

musicale, è di 990 ore; per chi è iscritto all’indirizzo musicale è di 1.056 ore. Il limite massimo di assenze è di 

248 ore per chi è iscritto all’indirizzo musicale, e di 264 ore per chi è iscritto all’indirizzo musicale. 

Le deroghe deliberate dal collegio, per l’A.S. 2020/2021, sono: 

1) Assenze per malattie dovute a patologie invalidanti e/o di particolare gravità, debitamente 

documentate o assenze per ricoveri ospedalieri 

2) Assenze per particolari motivi personali e/o di famiglia documentate dai genitori (bambini di genitori 

separati, bambini di nazionalità estera, partecipazione a concorsi o gare etc) 

3) Assenze dovute alla partecipazione ad associazioni sportive o culturali di tipo professionistico. 

4) Assenze collegate in modo diretto o indiretto con la situazione di emergenza sanitaria in corso 

(quarantena dell’alunno o dei familiari, assenze precauzionali per contatti indiretti con persone 

positive al covid – 19, problemi familiari relativi all’emergenza sanitaria) da documentare a cura 

delle famiglie, purché non si superi, comunque, il 50% di assenze rispetto al monte ore di lezione. 



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO – O.M. 52/2021 e DM 741/2017 

(Somma della media dei primi 2 anni/2) + media dei voti del 3 anno/2 

con arrotondamento in difetto fino a 0,4 e in eccesso da 0,5 in poi.  

Arrotondamento SEMPRE in difetto nel caso di ammissione all’esame 

con insufficienze in una o più discipline 

Punteggio aggiuntivo 

0,1 per la certificazione ECDL 

(7 moduli nei tre anni) 

 

 


