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CRITERI PER STABILIRE LA NON  AMMISSIONE DEGLI  ALUNNI   

ALL'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Con Delibera n.3 del Collegio Docenti del 15 novembre 2017 

Il Collegio dei Docenti, consapevole e rispettoso di quanto contenuto nella nuova 
normativa che regola lo svolgimento dell’Esame di Stato, condivide e approva  quanto 
segue: 

1. l’Esame di Stato, oltre ad avere una valenza certificativa, rappresenta il momento di 
sintesi e di bilancio del percorso formativo compiuto da ciascun alunno/a nel 
triennio, nonché di verifica dell’azione educativa e didattica operata dal Consiglio di 
Classe. 

2. Le deroghe circa l’obbligo del raggiungimento del numero minimo di presenze, 
possono essere disposte dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Classe nei 
seguenti casi:  

 assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentate  

 situazioni di disagio socio culturale accertate  

 allontanamento dal territorio per motivi familiari  

 motivi religiosi, culturali, legali (tutela minori)  

 partecipazione ad attività agonistica organizzata da federazioni riconosciute dal 
CONI.  

L’ammissione è assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe. 
  
Il Consiglio di Classe nello stabilire la non ammissione all'esame tiene conto di:  

 l’alunno/a non deve essere incorso/a nella sanzione disciplinare prevista dall’art.4 
commi 6 e 9 bis del DPR n.249/1998 

 l’alunno/a deve aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di 
italiano, matematica ed inglese predisposte dall’INVALSI 

 competenze acquisite  

 risultati ottenuti dall’alunno/a rispetto alle effettive potenzialità  

 interesse e partecipazione, livello di maturità dell’alunno/a  

 metodo di lavoro e ritmo di apprendimento  

 valutazione del percorso dell’alunno/a in relazione alla situazione di partenza.  

 

 



CRITERI PER STABILIRE IL VOTO DI   AMMISSIONE DEGLI  ALUNNI   

ALL'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 Il “giudizio di idoneità” è espresso in decimi. 

 esso non si configurerà come media aritmetica dei voti bensì rappresenterà 
anche la valutazione del percorso dell’intero triennio.  

 la valutazione in sede di scrutinio dovrà tener conto complessivamente dei sotto 
indicati parametri: 

- Raggiungimento degli obiettivi verificati con prove scritte ed orali (gli esiti sono 
ricavabili dai registri personali dei docenti) relativamente ai risultati raggiunti in 
ciascuna disciplina anche nel caso di voti con profitto non  positivo con particolare 
riferimento a: 

          1. conoscenze generali e specifiche delle discipline oggetto di studio; 

          2. competenze acquisite; 

          3. capacità di rielaborazione delle conoscenze; 

 

- Analisi del percorso formativo scolastico osservato in merito a : 

          1. frequenza e partecipazione alle varie attività di classe; 

          2. partecipazione alle iniziative scolastiche (corsi di recupero, attività di ampliamento 

              dell’offerta formativa ...); 

          3. impegno e costanza nello studio; 

          4. progressione rispetto al suo percorso disciplinare; 

 

- Analisi delle situazioni extrascolastiche che possono aver influito sul processo di        
apprendimento (condizioni socio-famigliari, condizioni di salute, …) 

 

 
 


