
Criteri Ammissione all’Esame conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione a.s. 2020/21 

(Delibera del Collegio Docenti n.9 del 21 maggio 2021) 

 
Requisiti di ammissione:   

• Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo eventuali 

motivate deroghe adottate dal consiglio di classe in ottemperanza ai criteri deliberati dal collegio 

docenti.   

• Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 

prevista dall’art. 4 comma 6 e 9-bis del DPR 24 giugno 1998 n. 249.   

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente 

scolastico (o da un suo delegato) a garanzia dell’uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia 

nell’ambito di tutto l’istituto.   

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.   

L’esito della valutazione è affisso all’ingresso della scuola, con indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”.  Il 

voto di ammissione sarà visibile dal Registro Elettronico.   

In caso di non ammissione il coordinatore chiamerà telefonicamente la famiglia per comunicare la decisione 

del consiglio di classe.   

VOTO DI AMMISSIONE   
Il voto di ammissione è espresso dal consiglio di classe:    

1. in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiori a sei;   

2. considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunna o dall’alunno, come da 

schema illustrato in Figura 1; 

3. Considerando i progressi nell’arco del triennio in termini di impegno, rendimento, 

partecipazione, collaborazione; il comportamento in presenza e a distanza; la partecipazione ad 

attività curricolari (laboratori, gare, concorsi, ecc.) e extra curricolari   

4. integrato da un giudizio globale descrittivo “del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto” (D.lgs. 62/2017).   
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