
 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO S. ANDREA DI BIASSONO 

 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.- Art. 6 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria 
di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo – comma 5  

 VISTA la nota MIUR  10 ottobre 2017, n.1865, avente per oggetto Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione: In sede di 
scrutinio finale. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche 
interiore a 6/10 

 CONSIDERATO che la non ammissione alla classe successiva rappresenta un’eccezione, poiché 
l’ammissione è “disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
di apprendimento in una o più discipline”. 

 
DELIBERA (n. 42 del 04/06/19) 

 
i seguenti criteri per la NON ammissione delle studentesse e degli studenti di scuola secondaria di I grado alla 
classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione: 
 

1. numero significativo di insufficienze gravi (livelli di apprendimento mancanti del tutto) 
2. numero significativo di insufficienze non gravi (parziale acquisizione) 
3. ridotta capacità di recupero dell’alunno, in riferimento a quali e quante discipline - in base a 

potenzialità e attitudini - lo studente possa recuperare durante il periodo estivo o nel corso dell’anno 
scolastico successivo; 

4. l’efficacia del provvedimento di non ammissione, in riferimento al grado di maturità dell’alunno  
5. mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle 

discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe 
6. per mancata partecipazione alla prova Invalsi; 
7. per essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 

249/1998 (ove si dispone l’esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una 
gravità tale da costituire un elevato allarme sociale) 

 
 

Biassono, 04/06/2019 


