
Criteri per l’ammissione alla classe successiva 

 
 

Criteri generali  
1. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno valutazione almeno 
sufficiente in tutte le discipline  

2. Non sono ammessi alla classe successiva gli studenti che, nello scrutinio finale, 
presentano delle carenze gravi che non possono essere colmate né con corsi di recupero 
né con lo studio autonomo.  

3. Nel giudizio di giugno sono sospesi, e rinviati allo scrutinio di settembre, gli alunni che 
presentano carenze colmabili secondo i seguenti criteri.  
 

Scrutinio di giugno 

Sospensione del giudizio 

Esito Note 

1 o 2 insufficienze  

 

Giudizio sospeso  

3 insufficienze non gravi  

 

Giudizio sospeso  

3 o 4 insufficienze con voti di 
diversa gravità  

 

Il consiglio valuta i singoli casi  

 

Occorre considerare eventuali 
precedenti: carenze non 
superate, il rischio di 
abbandono, le precedenti 
ripetenze, gravi motivi di 
salute 

3 insufficienze con voti minori 
o uguali a 4  

 

Non ammesso (per il triennio) 

 

Il consiglio valuta i singoli casi 
(per il biennio) 

 

Il Consiglio di classe, per 
situazioni particolari, può 
decidere in deroga 

più di 4 insufficienze  

 

Non ammesso  

 

Scrutinio di settembre 

 

Esito Note 

Almeno sufficiente in tutte le 
materie da recuperare  

 

Ammesso alla classe 

successiva 

------------ 

Recupero parziale della/delle 
materie  

 

Il consiglio valuta i singoli casi  

 

------------ 

Non ha recuperato alcuna 
materia  

 

Non ammesso alla classe 
successivo 

 

------------ 

 

  



 

 

Attribuzione Credito Scolastico classi 3^- 4^- 5^ 

 

  

In sede di scrutinio finale si procederà all'assegnazione dei voti (utilizzando l'intera gamma 

decimale) e sarà calcolato il credito scolastico a partire dal terzo anno di istruzione 

superiore.  

  

 Criteri per l’attribuzione dell’estremo superiore  della banda di oscillazione del credito 

 

Per l’attribuzione dell’estremo superiore della banda è necessaria la presenza di almeno 

2 dei seguenti indicatori. 

 

A Credito conseguito attraverso la partecipazione ad attività di integrazione 
della proposte dalla scuola 

B Credito formativo conseguito in attività extrascolastiche documentate e 
attività lavorative documentate per i candidati privatisti. 

C Frequenza scolastica regolare (assenze non superiori al 20%) 

D Giudizio positivo nelle discipline IRC-AIRC.  

E Giudizio positivo del consiglio di classe relativamente ad impegno, 
interesse e/o partecipazione alla vita scolastica. 

 

Nel caso di attribuzione del Credito scolastico in sede di scrutinio differito a settembre per 

recupero del debito si attribuisce, in ogni caso, l’estremo inferiore della banda. 

 

Nel caso di assegnazione di aiuto con voto di consiglio 6 in sede di scrutinio si attribuisce, 

in ogni caso, l’estremo inferiore della banda. 

 

 

 

 


