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CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO 

 

Principi generali 

• Ai sensi del D.P.R. 122/2009, art. 4, sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in 

sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e 

una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Nello scrutinio finale il 

consiglio di classe può sospendere il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la 

sufficienza in una o più discipline: in tal caso il consiglio di classe, in sede di integrazione 

dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative (prima 

dell’inizio dell’anno scolastico successivo) procede alla verifica dei risultati conseguiti 

dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale.  

• I voti sono assegnati dal Consiglio di Classe, eventualmente a maggioranza, ascoltate le 

proposte dei docenti, che devono essere formulate attraverso numeri interi (non sono 

ammessi i “mezzi voti”). 

• I docenti utilizzeranno l’intera gamma di voti sufficienti da 6 a 10 (per valorizzare le 

eccellenze, anche ai fini dell’attribuzione dei crediti scolastici) e l’intera gamma di voti 

insufficienti da 1 a 5 (per consentire ai Consigli di Classe di identificare con chiarezza la 

natura e la gravità delle insufficienze). 

 

Definizioni 

• Insufficienze gravi: materie in cui l’alunno ha riportato una votazione ≤ 4; 

• Insufficienze non gravi: materie in cui l’alunno ha riportato una votazione = 5; 

• Sufficienze: materie in cui l’alunno ha riportato una votazione ≥ 6. 

 

Criteri generali per l’ammissione all’anno successivo nello scrutinio finale di giugno 

I Consigli di classe terranno conto dei seguenti criteri, non vincolanti, proposti dal Collegio dei 

Docenti. 

• Gli alunni che nello scrutinio finale di giugno riportano almeno 3 insufficienze gravi NON 

sono ammessi all’anno successivo. 

• Gli alunni che nello scrutinio finale di giugno riportano almeno 4 insufficienze (a prescindere 

dalla gravità delle stesse) NON sono ammessi all’anno successivo. 

• Gli alunni che nello scrutinio finale di giugno riportano la sufficienza in tutte le materie, 

sono ammessi all’anno successivo. 

• Per tutti gli altri alunni è prevista la sospensione del giudizio (essi saranno valutati al 

termine delle prove di recupero estive e saranno promossi se, in sede di integrazione dello 

scrutinio finale, riporteranno la sufficienza in tutte le materie).  

 

Criteri generali per l’ammissione all’anno successivo nello scrutinio integrativo 

Nello scrutinio integrativo dello scrutinio finale il Consiglio di Classe, nell’attribuzione dei voti, 

terrà conto sia delle proposte di voto, sia della possibilità, per l’alunno, di poter affrontare con 

successo l’anno successivo, tenuto conto del livello complessivo di competenze maturate. 


