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Roma, 28/05/2019
Agli Alunni
Alle Famiglie
Al Personale ATA
p.c. DSGA
Loro Sedi
Sito Web

Oggetto: Criteri di ammissione alla classe successiva e calendario corsi ed esami di recupero

Si rende noto che nel corso della seduta del Collegio dei Docenti, convocato il giorno 21 maggio
u.s., sono stati deliberati i criteri per l’ammissione degli alunni alla classe successiva. Tali criteri,
diversificati per i diversi anni di corso, sono così definiti:
1. CRITERI DI AMMISSIONE CLASSI II E III:
• Riguardo alle valutazioni da esprimere nelle classi prime e seconde, si ritiene che l’applicazione dei
parametri terrà in considerazione il fatto che gli studenti insistono nell’obbligo scolastico che
termina al compimento di 16° anno di età;
• Per quanto riguarda la “sospensione del giudizio” per gli studenti che presentino valutazioni
insufficienti, in una o più discipline, il consiglio di classe stabilirà se queste saranno recuperabili
prima dell’inizio del successivo anno scolastico mediante lo studio personale svolto autonomamente
o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
In tale valutazione di “recuperabilità” si terrà conto:
❑ delle attitudini e delle capacità dimostrate dallo studente nell’organizzare il proprio studio;
❑ dell’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad
essa connessi.
❑ Per la sospensione si tiene conto anche delle insufficienze non colmate nelle prove di recupero
effettuate secondo normativa vigente.
2. CRITERI DI AMMISSIONE CLASSI IV E V:
• Si delibera la non ammissione alla classe successiva in presenza di 3 materie con gravissime
insufficienze (voto 4-3) o con la valutazione del 5 diffuso. In particolare, non sono ammessi alla
classe successivo gli alunni che:
❑ presentino gravissime carenze in più discipline, non recuperabili entro l’inizio dell’anno scolastico
successivo;
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❑ abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le gravi carenze ancora
presenti sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione, partecipazione discontinua alle attività
didattiche, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe e l’impegno profuso in
azioni di recupero anche individuali;
❑ non siano in possesso di competenze fondamentali o non abbiano colmato le lacune di base
evidenziate nella situazione di partenza, per cui non potrebbero con profitto affrontare la classe
successiva;
❑ non abbiano colmato la/le insufficienza/e nelle prove di recupero, effettuate secondo normativa
vigente;
❑ non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle singole discipline,
elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF.

•
•
•

3. CRITERI DI AMMISSIONE CLASSE I PER GLI ALUNNI DISABILI:
Si delibera che verranno inseriti nel limite di 2 studenti con disabilità per le classi prime (D.P.R.
81/2009).
Nel caso di richieste eccedenti la logistica della scuola, verranno applicati i seguenti criteri:
viciniorità scuola/domicilio (google maps);
parentalità con studenti frequentanti la scuola;
età (il più giovane precede).

Nel corso del Collegio dei docenti viene altresì fissato il periodo di espletamento dei corsi di
recupero, dei relativi esami per il superamento dei debiti formativi e degli esami integrativi. Vengono
stabilite le seguenti date:
Periodo di espletamento corsi di recupero
✓ 17 giugno -05 luglio
Periodo di espletamento esami di recupero:
✓ 08-12 luglio

✓

Periodo espletamento scrutini finali
15-17 luglio

Periodo di espletamento esami integrativi:
✓ 02-07 settembre
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
A.G./Coll. D.S.

