INTEGRAZIONE AL POFT
CRITERI NON AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE/ESAME DI STATO I
CICLO

SCUOLA PRIMARIA

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità possono non
ammettere l’alunna/o alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione, nelle seguenti situazioni:
-

Presenza di gravi insufficienze in numero nettamente superiore rispetto alle sufficienze;
Elevato numero di assenze;
Non aver partecipato alle attività di recupero proposte;
Non avere le competenze necessarie per la classe successiva;

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
PREMESSA:
-

Si considera come grave insufficienza un voto pari a 4.
CRITERI NON AMMISSIONE CLASSI SECONDE E TERZE

Non vengono ammessi alle classi successive gli alunni e le alunne che:
-

-

Hanno insufficienze gravi in 4 o più discipline;
Non hanno partecipato ai corsi di recupero organizzati dalla Scuola o hanno mostrato un
atteggiamento poco collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero proposte
dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;
Non hanno raggiunto le competenze e/o il grado di maturazione per affrontare la classe
successiva;
Mancanza di progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto al livello iniziale di
competenza, nonostante l’attivazione di interventi di recupero;

-

Assenza di concrete possibilità di successivo recupero autonomo delle competenze
acquisite parzialmente;
Atteggiamento negativo sulla partecipazione al dialogo educativo, alla vita scolastica e
all’attività scolastica;
Mancanza di impegno a casa e a scuola e di volontà di miglioramento.

Il Consiglio di classe può ammettere a maggioranza l’alunno tenendo conto anche di
-

Età anagrafica;
Eventuali altre ripetenze nello stesso ordine di scuola;
Particolari situazioni di disagio;

CRITERI NON AMMISSIONE ESAMI DI STATO
In base a DL 62/17, Non vengono ammessi all’esame gli alunni che
-

-

Non hanno frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
Sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista
dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio
finale;
Non hanno partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali di Italiano, Matematica
e Inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione
dell’esame).

Il Collegio inoltre propone di non ammettere agli esami gli alunni che:
-

-

Hanno insufficienze gravi in 4 o più discipline;
Non hanno partecipato ai corsi di recupero organizzati dalla Scuola o hanno mostrato un
atteggiamento poco collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero, proposte nel
corso dell’anno scolastico;
Hanno manifestato una totale mancanza di continuità nell’impegno a scuola, a casa e di
partecipazione all’attività educativa;
Hanno assunto un atteggiamento completamente negativo nei confronti del dialogo
educativo;
Hanno mostrato totale mancanza di impegno e di volontà di miglioramento;
Non posseggono le competenze per affrontare un ciclo superiore di istruzione.

Il Consiglio di classe può ammettere a maggioranza l’alunno tenendo conto anche di:
-

Età anagrafica;
Eventuali altre ripetenze nello stesso ordine di scuola;
Particolari situazioni di disagio.

CRITERI PER ATTRIBUZIONE DI VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME
ll VOTO di ammissione all’Esame del I ciclo sarà determinato come segue:
-

-

media aritmetica dei voti delle discipline del secondo quadrimestre della classe terza,
(esclusi religione/attività alternativa e comportamento), arrotondata per eccesso in caso di
media con decimale pari o superiore a 0,50.
Su delibera, assunta a maggioranza, da parte del Consiglio di Classe è possibile aggiungere
un bonus pari a 0,50 per gli alunni:
1. Con un percorso triennale positivo (valutato in base alla media aritmetica delle
valutazioni finali per le classi prime e seconde, comprensiva del comportamento);
2. Con un comportamento corretto in tutti e tre gli anni (voto 9-10, ottimo);
3. Con elevati livelli di impegno e partecipazione;
4. Con curriculum scolastico caratterizzato da partecipazione a percorsi integrativi
predisposti dalla scuola.

Tale bonus non potrà essere attribuito agli alunni ammessi con voto di Consiglio.

CRITERI PER ATTRIBUZIONE DELLA LODE
-

Avere avuto come voto di ammissione 10;
Avere ottenuto nelle prove scritte la votazione di 10 in almeno in due su tre prove;
Avere avuto come voto orale 10;
Avere avuto un percorso triennale in costante miglioramento;
Delibera all’unanimità da parte della Commissione d’esame in seduta plenaria;

Delibera del Collegio del 16/05/2018

