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Roma, 19/03/2018 
 

 

 
 

All’albo 
Al Sito WEB 

 
 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
E/O ALL’ESAME DI STATO DEL I CICLO 

VALIDI DALL’A.S. 2017-18 
 
 
 

 Vista la Legge 107/2015; 

 Visto il D.Lgs 62/2017 “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”; 

 Vista la Nota MIUR n° 1865 del 10 ottobre 2017 “Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”. 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 14/03/2018; 
 
 
l’Istituto Comprensivo San Vittorino-Corcolle stabilisce i seguenti criteri di non ammissione alla 
classe successiva per la Sc. Primaria e Secondaria di I grado, nonché all’esame di Stato conclusivo 
del I ciclo di istruzione per la Sc. Secondaria di I grado. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA: 

1. assenze superiori al 50% dei giorni di frequenza stabiliti dal calendario scolastico; 
2. possibilità di un proficuo inserimento nel nuovo gruppo classe. 

 
Il criterio n° 1 prevede le seguenti deroghe: 
-gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
-terapie e/o cure programmate e documentabili; 
-gravi e documentati motivi di famiglia; 
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-partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI. 
 

Si ricorda che la decisione di non ammissione, in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, sulla base dei suindicati criteri, è assunta all’UNANIMITA’ dai docenti della classe. 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

1. aver riportato un voto inferiore a 6 in più di quattro discipline; 
2. possibilità di recupero delle carenze dell’alunno nel corso dell’anno scolastico successivo; 
3. possibilità dell’efficacia della non ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato. 

 
Si ricorda che la decisione di non ammissione, in casi motivati e sulla base dei suindicati criteri, è 
assunta a MAGGIORANZA  dai docenti del Consiglio di Classe. 
 
Rimangono comunque in vigore le norme sulla validità dell’anno scolastico e le deroghe al numero 
massimo di assenze deliberate dal Collegio dei Docenti e pubblicate sul sito istituzionale della 
scuola. 
Rimane altresì in vigore la non ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato nei confronti 
di coloro cui venga irrogata nel corso dell’anno scolastico la sanzione disciplinare di esclusione dallo 
scrutinio finale e/o di non ammissione all’Esame di Stato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 


