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SCUOLA SECONDARIA di II GRADO – I.T.E.
Ammissione alla classe successiva
Sono ammessi alla classe successiva ( II, III, IV e V) gli studenti che hanno:
- ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a
seidecimi nel comportamento e in ciascuna disciplina.
- una frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22
giugno 2009 n.122 (salvo deroghe per casi eccezionali, congruamente motivati e documentati
e con delibera del collegio dei docenti).
L’alunno, per essere ammesso, dovrà, perciò, conseguire la sufficienza in tutte lediscipline
e nel comportamento (come detta l’art. 4 del DPR n. 122/09).
Sospensione del giudizio
Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno
conseguito la sufficienza in una o più discipline senza riportare immediatamente un giudizio di
non promozione. La sospensione del giudizio avviene quando a giudizio del Consiglio di Classe
esistono le condizioni per il recupero attraverso gli interventi programmati dalla scuola o lo
studio individuale. Al fine di garantire le condizioni peril recupero, di norma, sarebbe da evitare
l’attribuzione del giudizio sospeso in più di tre discipline. Per gli alunni con giudizio sospeso, i
docenti delle materie in cui l’alunno ha riportato l’insufficienza, predispongono un piano di
recupero (conoscenze, abilità, competenze - livello minimo = obiettivi minimi) basato sulle
lacune evidenziate e compatibile con i tempi che intercorrono fra lo scrutinio finale e le prove
per l’accertamento del recupero delle carenze formative (programmato con delibera del CD per
ogni anno scolastico). Il piano viene consegnato allo studentee alla famiglia insieme al calendario
dei corsi di recupero che la scuola organizza in base ad un adeguato numero di partecipanti e alle
risorse disponibili. In sede di integrazione dello scrutinio finale il Consiglio di Classe procede
alla verifica deirisultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso
di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione
del credito scolastico.
Ammissione all’ESAME DI STATO
Il decreto, attuativo della legge n. 107/2015, prevede per l’ammissione all’esame di Stato nella
scuola secondaria di II grado che gli studenti siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009
n.122 (salvo deroghe per casi eccezionali, congruamente motivati e documentati e con
delibera del collegio dei docenti);
b) (partecipazione durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI) - non
ancora vincolante;
c) svolgimento dell’attività di PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo distudio nel secondo
biennio e nell’ultimo anno di corso (non ancora vincolante);
d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento. Nella
deliberazione, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività
alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante diviene un
giudizio motivato iscritto a verbale.

