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 ALLEGATO 4 

APPROVATO NELL’AMBITO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALLEGATO AL 

PTOF 2019 2020 NELLA SEDUTA DEL 29/10/19 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 15/05/2018 

APPROVATO NELL’AMBITO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALLEGATO AL 

PTOF 2018/2019 PROT. 2847 DEL 31/10/2018 - APPROVATO DAL CONSIGLIO DI 

CIRCOLO NELLA SEDUTA DEL 30/10/18 E CON MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER 

L’A .S. 2018/19 PRESENTATE ED ESPOSTE NELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI 

DOCENTI DEL 26/10/18 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima 

classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

Da quanto detto sopra, consegue che 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 nel documento di valutazione. 

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 

tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie 

di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. 

La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da 

specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della 

classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, 

e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

La non ammissione si concepisce:  

• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 

lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  

• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 

riferimento alla classe di futura accoglienza;  

• come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l’autonoma valutazione dei 

docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi 

particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare 

compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta 

primaria alla prima classe della secondaria primo grado);  

• come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;  
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 • quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non 

si siano rilevati produttivi. Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono 

considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente condizioni 

relative alle assenze ed anche al mancato raggiungimento  

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva anche in 

presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento.  

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità', possono non 

ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 

specifica motivazione.  

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

AMMESSO/A L’alunno/a presenta un quadro positivo avendo raggiunto livelli di 

apprendimento almeno sufficienti in tutte le materie d’insegnamento. 

AMMESSO/A La frequenza alle lezioni è inferiore ai tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato ma è possibile applicare le deroghe deliberate dal Collegio 

docenti. 

AMMESSO/A L’alunno/a presenta un quadro incerto con livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in più di una materia 

d’insegnamento che il consiglio di classe ritiene recuperabili secondo i criteri 

e le modalità deliberati dal collegio dei docenti 

AMMESSO/A L’alunno/a presenta un quadro incerto con livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in più di una materie 

d’insegnamento ma ha mostrato una progressione positiva del processo 

formativo e dei risultati di apprendimento. 

AMMESSO/A L’alunno/a presenta un quadro incerto con livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in più di una materia 

d’insegnamento ma l’acquisizione delle conoscenze e abilità essenziali per 

accedere alla classe successiva è accettabile. 
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 NON AMMISSIONE 

Se si verifica la CONTEMPORANEITÀ delle seguenti condizioni: 

NON 

AMMESSO/A 

La frequenza è stata inferiore ai tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato e non consente la valutazione in più discipline. 

NON 

AMMESSO/A 

L’alunno/a presenta un quadro con livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione in NUMEROSE materie 

d’insegnamento e l’acquisizione delle conoscenze e abilità essenziali NON 

È ACCETTABILE/NON È STATA RECUPERABILE per accedere alla 

classe successiva. 

DEROGA 

ASSENZE 

Certificazioni sanitarie e giustificati motivi comprovati da adeguata 

documentazione 

 

La condizione di NON AMMISSIONE DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE 

DOCUMENTATA e supportata  
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