
Criteri di ammissione alla classe successiva

(DELIBERA N.  3 /VI/2018-19)

SCRUTINI DI AGOSTO

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Può essere ammesso alla classe successiva lo studente che, colmate le carenze
nelle discipline con giudizio sospeso, grazie all’impegno ed all’applicazione nel
periodo  estivo,  presenta  valutazioni  almeno  sufficienti  in  tutte  le  discipline
interessate.

Può  altresì  essere  ammesso  alla  classe  successiva  lo  studente  che,  pur
evidenziando  la  persistenza  di  carenze  lievi  e/o  circoscritte,  a  giudizio  del
Consiglio di classe, sia in possesso di capacità, attitudini e competenze tali da
consentirgli  di  recuperare  autonomamente le  carenze formative  nella  prima
parte dell’anno successivo, anche con opportuni interventi didattici ed educativi
programmati dall’Istituto. 

In tal caso, devono essere presenti alcuni indicatori di positività, quali:
a) il processo di crescita progressiva rispetto alla situazione di partenza, anche
in relazione all’età ed alla situazione personale;

b) l’assiduità e serietà nella frequenza dei corsi di recupero estivi e l’impegno
nel lavoro domestico estivo;

c) l’attitudine ad organizzare lo studio in modo autonomo;

d) l’abilità di recupero con la possibilità di raggiungere, anche parzialmente, gli
obiettivi formativi e di contenuto delle discipline nell’anno successivo.

AMMISSIONE ALUNNI STRANIERI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

È  ammesso  alla  classe  successiva  l’alunno  straniero  di  livello  prima
alfabetizzazione (NAI)  che presenta un quadro di  generale  positività in
riferimento  agli  obiettivi  del  PSP.  A  tale  proposito  si  prendono  in
considerazione i seguenti indicatori di segno positivo:
Risultati globalmente positivi nel laboratorio di Italiano L2
Applicazione ed impegno che denotano motivazione ed interesse.

È ammesso alla classe successiva l’alunno straniero di livello di alfabetizzazione
intermedio (A1  e  successivi)  che  presenta  uno  o  più  elementi  positivi
rispetto  agli  obiettivi  indicati  nel  PSP,  a  tale  proposito  si  prendono  in
considerazione i seguenti indicatori:

accettabili  competenze  nella  lingua  della  comunicazione,  accertate  dal
docente di L2

generale  recupero  delle  carenze  pregresse  e  degli  obiettivi  minimi  nelle
discipline con carenze
impegno nello studio estivo.



NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Non viene ammesso alla classe successiva l’alunno che presenta la persistenza
di  gravi  insufficienze  nelle  discipline  con  giudizio  sospeso,  anche  in
considerazione del numero delle materie con carenze distinte per livello (lieve
e grave) e che, a parere del Consiglio di Classe, non sia ritenuto in grado di
recuperare nel primo periodo dell’anno scolastico le carenze formative ancora
presenti. 

A  tale  scopo  si  prendono  in  considerazione  i  seguenti  indicatori  di  segno
negativo:
Metodo di studio inadeguato (per il I biennio)
Persistenza carenze pregresse
Disimpegno nello studio estivo
Mancata partecipazione alle iniziative di sostegno organizzate dall’Istituto
Mancato conseguimento degli obiettivi minimi nelle discipline con carenze
Giudizio di preparazione non idonea al proficuo proseguimento degli studi nella
classe successiva.

NON AMMISSIONE ALUNNI STRANIERI ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Non  è  ammesso  alla  classe  successiva  l’alunno  straniero  di  livello  prima
alfabetizzazione  (NAI)  che  presenta  un  quadro  di  generale  criticità  in
riferimento  agli  obiettivi  del  PSP.  A  tale  proposito  si  prendono  in
considerazione i seguenti indicatori di segno negativo:
risultati negativi nel laboratorio di Italiano L2
mancanza di motivazione ed impegno.

Non  è  ammesso  alla  classe  successiva  l’alunno  straniero  di  livello  di
alfabetizzazione  intermedio (A1  e  successivi)  che  presenta  uno  o  più
elementi negativi rispetto agli obiettivi indicati nel PSP, a tale proposito si
prendono in considerazione i seguenti indicatori:

gravi difficoltà nella lingua della comunicazione, accertate dal docente di L2
Persistenza carenze pregresse
Disimpegno nello studio estivo
Mancato conseguimento degli obiettivi minimi nelle discipline con carenze
Giudizio di preparazione non idonea al proficuo proseguimento degli studi
nella classe successiva.

Per gli alunni con disabilità il Consiglio di Classe terrà in considerazione gli
obiettivi personalizzati che vengono indicati nel PEI.

Per gli alunni con BES il Consiglio di Classe terrà in considerazione gli stessi
criteri adottati per tutti gli altri studenti, tenuto conto:

1. del Piano Didattico Personalizzato, con le relative strategie compensative
e gli strumenti dispensativi

2. degli esiti delle prove delle verifiche, tenuto conto dei processi più che
dei prodotti



3. dei  progressi  e  livello  di  superamento  delle  difficoltà  nelle  discipline
interessate

4. dell’autonomia e metodo di studio.

Eventuali interventi a favore che verranno adottati nei confronti di qualche
alunno, per l’ammissione alla classe successiva, in deroga all’art.3, c.3 della L.
n. 169/2008, saranno disposti sulla base di motivati e circostanziati giudizi di
cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali, tenendo conto della possibilità
dello stesso di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle
discipline interessate nella fase iniziale dell’anno scolastico successivo, anche
mediante  opportuni  interventi  didattici  ed  educativi  personalizzati;  verrà
inviata  opportuna comunicazione scritta  alla  famiglia  dello  studente,  con le
motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe.
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