
 
 

Ammissione alla Classe successiva 

(criteri di ammissione, modalità di recupero delle carenze e attribuzione del credito nel triennio) 

 

1. Alla Classe successiva sono ammessi di norma gli studenti che abbiano raggiunto gli obiettivi 

minimi disciplinari stabiliti dal Consiglio di Classe, ovvero che abbiano ottenuto in sede di scrutinio 

finale una valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina prevista dal piano degli studi, ad 

eccezione degli studenti ammessi con carenze formative. 

2. Ai fini dell’ammissione alla Classe successiva vanno considerati anche la frequenza regolare, 

l’impegno, la partecipazione e l’interesse. 

3. La rilevazione delle carenze negli apprendimenti e la realizzazione delle attività di sostegno e di 

recupero sono attuate dai Consigli di Classe secondo modalità definite dal Collegio dei Docenti. 

4. Il Consiglio di Classe può ammettere alla Classe successiva lo studente con carenze, dopo aver 

valutato numero, tipologia e gravità delle stesse; e se ne ritiene possibile il recupero con lo studio 

individuale e la frequenza del corso di recupero. 

5. Per gli studenti delle classi prime – seconde – terze - quarte che presentino valutazioni finali 

insufficienti il Consiglio di Classe procede ad una valutazione delle possibilità dello studente di 

raggiungere gli obiettivi formativi e disciplinari entro l’inizio dell’anno scolastico successivo, 

mediante lo studio personale svolto autonomamente e attraverso la frequenza obbligatoria degli 

interventi di recupero organizzati dalla scuola. La scuola organizza ad inizio d’anno scolastico un 

corso di recupero e una verifica al termine del corso stesso. Se l’esito della verifica risulterà 

negativo, entro il 20 dicembre, il docente potrà offrire un’altra verifica, su esplicita richiesta 

preventiva dello studente.  

6. Non sarà possibile, di norma, l’ammissione alla Classe successiva di studenti che presentano 

valutazioni negative in più di tre discipline, di cui al massimo due scritte. 

7. Nel caso di tre valutazioni negative, due delle quali particolarmente gravi (voto 4), non sarà di norma 

possibile l’ammissione alla Classe successiva. 

8. Il Consiglio di Classe attribuisce il credito minimo, previsto dalla banda tabellare di oscillazione, 

agli studenti delle classi 3^ e 4^ ammessi alla Classe successiva con carenze. Se al termine dei corsi 

di recupero conseguono voti positivi in tutte le verifiche svolte, il Consiglio di Classe con adeguata 

motivazione può integrare il credito previsto all’interno della banda di oscillazione. 
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