
 

 

 

 

 

Criteri di promozione  

Il Collegio dei Docenti ha deliberato l’adozione dei  seguenti criteri da seguire per lo 
svolgimento della valutazione finale e per  l’ammissione alla classe successiva. 
 
Il Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, procede alla valutazione  finale 
nel modo seguente: 
Ciascun docente propone il voto  in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 
congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una 
valutazione complessiva delle conoscenze e competenze acquisite, della partecipazione 
e dell’impegno e dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 
La proposta  di voto tiene conto anche delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 
intermedio (1°quadrimestre) nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati; 
Il voto è espresso con riferimento alla scala di valutazione dall’1 al 10. 
Il Consiglio di classe, sulla base di tutti gli elementi in suo possesso, valuta la proposta di 
voto e stabilisce il voto da assegnare. 
Sulla base dei voti assegnati il Consiglio di Classe, per ciascun alunno,  delibera: 
a.    L’ammissione alla classe successiva; 
b.    La non ammissione alla classe successiva;. 
c.    La sospensione del giudizio 
  
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni, nei confronti dei quali il Consiglio di 
Classe abbia espresso, allo scrutinio finale, una valutazione positiva con votazione  non 
inferiore a  6/10 in tutte le materie; 
 
Per gli alunni che in sede di scrutino finale presentino valutazioni di grave insufficienza 
in una o più discipline (massimo 3 nel biennio e massimo 3 nel triennio), il Consiglio di 
Classe procede alla valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico 
(31 agosto), mediante: 
1.    Studio personale svolto autonomamente; 
2.    La frequenza di appositi interventi di recupero. 
In questi casi il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, 
sulla base degli specifici bisogni formativi riscontarti, a predisporre le attività di 
recupero per gli alunni che dovranno frequentare gli appositi corsi e fornisce le 
indicazioni sulle carenze e sulle modalità  organizzative per gli alunni per i quali è 
previsto lo studio personale svolto autonomamente. 
La famiglia dello studente, per il quale è sospeso il giudizio,  riceverà, subito dopo le 
operazioni di scrutinio, una comunicazione del Dirigente Scolastico con  



- le decisioni assunte dal Consiglio di classe, 
- i voti proposti in sede di scrutinio  
- un resoconto sulle carenze nella preparazione dell’alunno e sulle necessità di 
integrazione    
- gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi (modalità e tempi) 
I genitori degli alunni per i quali è sospeso il giudizio che non ritengano di avvalersi delle 
iniziative di recupero organizzate dalla scuola, devono comunicarlo alla scuola stessa. 
Gli studenti,  per i quali in sede di scrutinio finale è stato sospeso il giudizio, hanno 
l’obbligo di sottoporsi alle prove di verifiche volte ad accertare l’avvenuto recupero 
delle carenze riscontrate. (D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007, art.5) 
Le verifiche  si effettueranno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nell'ultima 
settimana di agosto o nella prima settimana di settembre.  
 
Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che: 
 
a. in sede di scrutinio finale        
-    presentino insufficienze diffuse quantitativamente e/o qualitativamente rilevanti nel 
quadro disciplinare della classe (più di 3 nel biennio e più di 3 nel triennio); 
e/o comunque 
-    presentino una situazione di profitto tale da far ritenere al consiglio di classe utile 
per l’alunno la ripetenza della classe. 
 
b. in sede di formulazione del giudizio finale per gli alunni con giudizio sospeso: 
non abbiano adeguatamente recuperato le carenze in una o più discipline a causa 
delle quali il C.d.C. aveva sospeso il giudizio. 
  
Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti delle lezioni. Per casi eccezionali il collegio dei docenti può 
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.  
 


