
                                                     AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

                       (Ai sensi della delibera n. 55 del Collegio dei docenti del 21 Maggio 2019)   

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline ed avviene in presenza dei 

seguenti requisiti: 

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 

prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti); 

 aver partecipato, entro il mese di Aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall'INVALSI (il cui esito non pregiudica l’ammissione all’esame) 

Il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e delibera a maggioranza, può non ammettere 

all’esame di Stato un alunno in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una  o 

più discipline, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, tenuto conto dei criteri deliberati dal 

Collegio dei Docenti in data 21 Maggio 2019  ed ivi riportati al successivo punto 2. 

 
              CRITERI  PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME  

 
Il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell’alunno solo se la sua frequenza alle 

lezioni ha coperto almeno i tre quarti  dell’orario annuale personalizzato, fatta salva l’applicazione 

delle deroghe stabilite dal Collegio di Docenti. 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame di stato salvo quanto previsto 

dall’art. 4, comma 6 del D.P.R. 249/1998 (sanzioni disciplinari di particolare gravità) 

La partecipazione, entro il mese di Aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall’Invalsi, è condizione necessaria per l’ammissione all’esame. 

Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è 

prevista una sessione suppletiva. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, ossia in caso di valutazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe può deliberare, 

con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo sulla base del  

seguente  criterio  deliberato dal Collegio dei Docenti  del 21 Maggio 2019 : 

l’allievo  per essere ammesso all’esame non deve presentare  più di tre insufficienze  lievi  

( valutazione 5/10). 

 



 

 

                   CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMSSIONE  

 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di 

Stato, sulla base del percorso scolastico triennale di ciascuno e in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in 

decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  

Lo stesso può anche essere inferiore a sei decimi, nei casi di ammissione all’esame con una o 

più insufficienze (parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento). 

Nell’ottica della valorizzazione del miglioramento del processo di apprendimento rispetto ai 

livelli di partenza, considerando l’intero percorso triennale, nello scrutinio finale, il voto finale 

di ammissione all’esame è assegnato nel seguente modo: 

 risultato della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), 

ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente 

incidenza: 1° anno 20%; 2° anno 20%; 3° anno 60 %; 

Si precisa che: 

A. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha 

permesso il passaggio alla classe successiva;  

B. in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza 

di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il  voto  reale (dunque il 

“cinque” o il “ quattro”); 

C. Il risultato finale di tale media sarà arrotondata all’unità successiva in caso di frazioni di 

voto pari o superiori a 0,50. 

 

Come previsto dal decreto, il voto di ammissione all’esame farà media con la media dei voti 

conseguiti nelle prove scritte e nel colloquio, ai fini del calcolo del voto finale, con  

arrotondamento all’unità successiva in caso di frazioni di voto pari o superiori a 0,50. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alla delibera in merito del 

Collegio dei docenti. 

 


