
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La non ammissione alla classe successiva, nell’interesse dell’alunno, si delibera se 

concorrono una o più delle seguenti motivazioni: 

 

 

 

 

 

 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mancato possesso dei requisiti disciplinari 

minimi  

 

L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi 

minimi programmati e non possiede le 

competenze di base necessarie 

all’impianto dei nuovi apprendimenti; 

Inadeguato sviluppo degli apprendimenti 

 

L’alunno, considerato il suo livello iniziale, 

ha compiuto scarsi progressi e ha avuto un 

inadeguato sviluppo nell’apprendimento 

dei diversi contenuti disciplinari; 

Necessità di prevedere tempi più lunghi L’alunno necessita di ulteriori tempi per 

approcciarsi con maggiore maturità 

cognitiva ed efficacia ai vari contenuti 

conoscitivi proposti; 

 

 

Mancato possesso dei requisiti disciplinari 

minimi  

 

L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi 

minimi programmati e presenta gravi 

lacune nella maggior parte delle discipline 

di studio  

Inadeguato sviluppo degli apprendimenti 

 

L’alunno, considerato il livello iniziale, ha 

compiuto insufficienti progressi e ha avuto 

un inadeguato sviluppo 

nell’apprendimento dei vari contenuti 

conoscitivi; 



                                    VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per la validità dell'anno scolastico èè richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

del monte ore annuale personalizzato. 

Come previsto dall'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009, la base di riferimento 

per la determinazione del monte ore annuale personalizzato delle lezioni 

consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline del curricolo d'istituto che, 

per la nostra istituzione, prevede complessive 30 ore di lezione settimanali per 

tutte le sezioni. 

Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato da parte di ciascun alunno, si prenderanno in esame le 

assenze relative alle singole discipline e si procederà alla loro somma che non 

dovrà superare un quarto del monte ore annuale di 30 ore di lezione 

settimanali moltiplicato per le 33 settimane previste dall’ordinamento: 

 

monte ore annuale 

30 ore X 33 

settimane=990 ore 

 

Limite minimo di 

frequenza: 742 ore 

Limite massimo di 

assenza: 247 ore 

 

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione 

Cattolica, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore.  

Per gli alunni disabili con percorsi individuali si farà riferimento a quanto 

stabilito dal rispettivo piano educativo personalizzato. 

 

Sono computati come giorni e ore di assenza:  

- ingresso in seconda ora;  

- uscite anticipate; 

- assenze per motivi di salute;  

- assenze per motivi familiari;  

- assenze collettive;  

- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a 

visite guidate. 

Non sono computate come ore di assenza:  

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati 

studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, attività di orientamento, 

etc..);  

- la partecipazione ad esami di certificazione esterna (Trinity, ECDL,..,); 

- assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, 

inagibilità,dei locali scolastici, seggio elettorale, etc.. );  

- entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per 

motivi organizzativi; 

- ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;  

- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale. 

., 



 DEROGHE AL NUMERO MINIMO DI ASSENZE CONSENTITE 

 

Il collegio dei docenti ha stabilito che è possibile derogare ai limiti sopra 

riportati nei seguenti casi: 

 

a) motivi di salute, certificati da struttura competente, pari o superiori a un 

giorno (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o 

ricorrente, terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate), visite 

specialistiche ospedaliere, day hospital; 

 

b) motivi personali e/o di famiglia certificati (partecipazione a concorsi, 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori 

in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e motivi di salute - attestati da 

certificato medico - di un familiare stretto, lutti dei componenti del nucleo 

famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali); 

 

c)la partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da 

Federazioni riconosciute dal C.O.N.I; 

  

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque 

tempestivamente, documentate al momento del rientro dell’alunno nella 

comunità scolastica.  

 

Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con 

l'Istituzione Scolastica e sono concesse a condizione, comunque, che le 

assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del 

Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. 

 


