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1. Criteri di non ammissione all’Esame di Stato 
 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone 
l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).   
 
I requisiti per essere ammessi allo scrutinio finale sono i seguenti: 

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 
4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 

3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). 

In mancanza di uno solo dei precedenti requisiti l’alunno verrà escluso dallo scrutinio finale e pertanto non potrà 
essere ammesso all’esame. 

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), 
il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche deliberare a maggioranza 
di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei tre sopra riportati requisiti. 

La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio 
dei docenti. 
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Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato:  

1. gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina;  

2. gli alunni che, a giudizio del Consiglio di Classe, pur presentando carenze relativamente al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento ed insufficienze in alcune discipline, sono valutati complessivamente sufficienti per le 
conoscenze e competenze acquisite nell’intero ciclo di studi, anche in considerazione delle personali capacità, 
degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea, ovvero dell’interesse 
manifestato con atteggiamenti positivi verso l’apprendimento; 
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe 
può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo nel caso in cui 
si determinino, contemporaneamente, le seguenti condizioni:  

• Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso scolastico futuro e le 
autonomie nell’esercizio della cittadinanza.  

• I percorsi didattici personalizzati organizzati dalla scuola per migliorare gli apprendimenti non hanno 
prodotto esiti apprezzabili.  

• Si ritiene che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà riscontrate.  
 
Nel caso di non ammissione agli Esami, il Consiglio di classe deve formulare un giudizio analitico dettagliato che 
consideri il percorso scolastico compiuto dall’alunno e avvertire la famiglia tramite fonogramma e con lettera;  
 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, 
da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno scolastico. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun 
alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe. Il Collegio dei 
Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio di 
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Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla 
valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la 
non validità dell’anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione all’esame finale del primo ciclo 
di istruzione.   
Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle 
seguenti condizioni:  

• analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;  

• coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni 
scritte, incontri programmati, ...);  

 
Deroghe previste per casi eccezionali, certi e documentati  
1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

2. terapie e/o cure programmate;  

3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  

4. adesioni a confessioni per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo 
(cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 
101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base 
dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);  

5. per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno;  
6. gravi motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei 
genitori in coincidenza con l’assenza, deprivazione socio-culturale del nucleo familiare, cause di forza maggiore, 
gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado); 
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La non ammissione all’Esame di Stato, in ogni caso, viene concepita come costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo di apprendimento positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi 
individuali e come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento 
alla classe di futura accoglienza. Essa sarà proposta quando, nonostante siano stati adottati documentati 
interventi di recupero e/o sostegno individualizzati, i livelli di apprendimento conseguiti al termine dell’anno 
scolastico siano, a giudizio del Consiglio di classe, incompatibili con la possibiità di frequentare con profitto la 
classe successiva. 
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2. Criteri e modalità di attribuzione del voto di ammissione all’esame di Stato 

Per i soli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il giudizio di idoneità viene dedotto, per ogni 
singolo alunno, attraverso una procedura di valutazione didattico-comportamentale, in cui il Consiglio di classe 
esprime le ragioni della valutazione, adducendo le dovute motivazioni a verbale. 

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel 
rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 
Il voto di ammissione può essere interiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in caso di  parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame. 
 
Il voto di ammissione all’Esame di Stato per la scuola secondaria di I grado, da attribuire al termine della frequenza 

della classe terza, sarà calcolato tramite la media ponderata dei voti conseguiti per ciascun anno nelle diverse 

discipline di studio. 

Per giungere alla sua formulazione è necessario tenere in considerazione il percorso compiuto dall’alunno nel 

triennio. Tale condizione è soddisfatta calcolando la media ponderata delle valutazioni conseguite nel secondo 

quadrimestre di ciascun anno di corso di studio (valgono solo gli anni positivamente conclusi) nel seguente modo: 

a. 20% = valore media secondo quadrimestre I anno;  

b. 30% = valore media secondo quadrimestre II anno;  

c. 50%= valore media secondo quadrimestre III anno.  
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La media ponderata consente di dar conto dell’intero percorso scolastico degli alunni, legato a contingenze 

personali, fattori psico-sociali, ed oscillazioni di profitto, valorizzando in congruità il processo di crescita personale 

dell’alunno.  

Al fine di attribuire al consiglio di classe la possibilità di integrare la media ponderata con gli esiti di un processo 

logico-valutativo, comprensivo delle osservazioni operate durante tutto il triennio e che tenga conto della 

maturazione personale dell’alunno, scandita da eventi e dati soggettivi e oggettivi, Il consiglio di Classe ha a 

disposizione un bonus fino a 0.50 punti, con il quale può eventualmente integrare la media ponderata. 

L’attribuzione del bonus dovrà essere dettagliatamente motivata a verbale (partecipazione ad attività di progetto 

in orario extracurricolare, comportamento esemplare mantenuto per tutto il percorso formativo, particolare 

riferimento all’impegno didattico, contingenze personali, fattori psico-sociali, etc..). 

   

E’ previsto un unico arrotondamento da effettuare al termine dell’attribuzione del voto arrotondando per difetto 

fino a 0,40 e per eccesso da 0,50. 

 

Il voto di ammissione è dato quindi dalla somma dei tre valori più eventuale bonus, arrotondato per difetto o per 

eccesso. 
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Esempio I:  

media I anno: 6 x 0.20 = 1.20;  

media II anno: 7 x 0.30 = 2.10;  

media III anno: 8 x 0.50 = 4.00  

media ponderata: 1.20 + 2.10 + 4.00 = 7.30.   

bonus (eventuale): 0,20 

Se il Consiglio ritiene di usare il bonus il voto di ammissione sale a: 7.30 + 0.20 = 7.50 → 8 

 

Esempio II:  

media I anno: 8 x 0.20 =   1.60;  

media II anno: 7 x 0.30 =  2.10;  

media III anno: 6 x 0.50 = 3.00  

media ponderata: 1.60 + 2.10 + 3.00 = 6.70.   

bonus (eventuale): 0,00 

Voto di ammissione: 6.70 → 7 

 


