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CRITERI  AMMISSIONE  CLASSI  SUCCESSIVE  A.S.  2016/2017 
 

(così  come  approvati  dal  Collegio  dei  Docenti  del  15/5/2017) 
 
 

VALUTAZIONE  FINALE  DELLE  CLASSI  I – II – III – IV 
 

Le operazioni di valutazione si svolgeranno in due diverse fasi: 
 scrutinio intermedio [valutazione del quadrimestre (art. 4   o.m.  92)] 
 scrutinio finale [valutazione del secondo quadrimestre e dell’intero percorso formativo (art. 6 o.m.  92)] 
 integrazione dello scrutinio finale [valutazione delle verifiche dei corsi di recupero estivi (art. 8 o.m.  92)]. 

 
 

LO  SCRUTINIO  INTERMEDIO 
 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio del quadrimestre sulla base delle valutazioni espresse 
nelle singole materie, delibererà la frequenza dei corsi di recupero per gli alunni con insufficienza/e. 

 

LO  SCRUTINIO  FINALE 
 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, sulla base delle valutazioni espresse nelle singole materie,  
delibererà: 

1. L’ammissione alla classe successiva in presenza di valutazioni sufficienti in tutte le materie 
2. La non ammissione alla classe successiva nei seguenti casi: 

 Voto di condotta pari o inferiore a  5/10 
 Voto pari o inferiore a 4/10 in tre materie con scritto e orale 
 Voto insufficiente (pari o inferiore a 5/10) in quattro materie con valutazione complessiva finale 

determinata da verifiche orali e/o pratiche 
3. Sospensione in tutti gli altri casi 

In ogni caso è sempre il Consiglio di Classe a valutare caso per caso. 
 

INTEGRAZIONE  DELLO  SCRUTINIO  FINALE 
 

Il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri prefissati, delibera l’integrazione 
dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di 
esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. 
In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio finale, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti 
riportati in tutte le discipline con l’indicazione “ammesso”. 
 

In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il 
relativo risultato viene pubblicato all’alto dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. 
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