
SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

LA NORMATIVA 

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria. 
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado è 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare 
sul documento di valutazione. 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente 
ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei 
livelli di apprendimento. 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La 

decisione è assunta all'unanimità. 
Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, il Collegio Docenti delibera i 
Seguenti 
 
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

In riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 art. 3 e alla Nota Circolare n. 1865/2017 il team 
docente può deliberare all’unanimità la NON ammissione alla classe successiva o al successivo 
grado di istruzione eccezionalmente in caso di: 

1. La mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, in relazione all' impegno, 
partecipazione, motivazione e abilità metodologiche è tale e collocata in ambiti 
fondamentali per il processo di maturazione della personalità dell’alunno da pregiudicarne il 
percorso futuro. 

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati e/o specifiche strategie per il 
miglioramento del processo e dei livelli di apprendimento, oltre ad interventi di recupero 
mirati senza esiti apprezzabili. 

3. Il grado di maturazione personale non è adeguato al percorso educativo e didattico. 
4. La mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione  

(malattia, ricovero ospedaliero, gravi motivi familiari ...) ha seriamente compromesso 
l'acquisizione dei livelli di apprendimento. 

5. La permanenza può concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà del suo percorso 
di apprendimento e aiutarlo nel suo processo di maturazione. 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

LA NORMATIVA 

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado. 
L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare 



sul documento di valutazione. 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente 
ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei 
livelli di apprendimento. 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il consiglio di 
classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non 

ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si 
avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni 
che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, 
la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. 
È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto 
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la 
sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 
249/1998). 
Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, il Collegio Docenti delibera i 
Seguenti 
 
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 

1. La mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in relazione a progressi, impegno, 
motivazione, capacità critiche e abilità metodologiche è tale e collocata in ambiti  
fondamentali per il processo di maturazione della personalità dell’alunno da pregiudicare il 
percorso futuro e/o lo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati e/o specifiche strategie per il 
miglioramento del processo e dei livelli di apprendimento, oltre ad interventi di recupero 
mirati senza esiti apprezzabili. 

3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà 
del suo percorso di apprendimento e aiutarlo nel suo processo di maturazione. 

4. La frequenza risulta inferiore ai ¾ del monte ore annuale e non è dovuta a gravi motivi di 

salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente e visite 
specialistiche ospedaliere e day hospital), gravi motivi personali e/o di famiglia 

(provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti di componenti del nucleo 
familiare), 

5. partecipazione ad attività agonistica e sportive organizzate da federazioni riconosciute 
dal C.O.N.I. In questi casi le assenze devono essere preventivamente, o comunque 
tempestivamente, documentate al rientro dell’alunno a scuola mediante valida certificazione 
rilasciata dai soggetti competenti. 


