
 

 
         

 
 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

 
Scrutinio finale: 

 non si assegnano più di 3 debiti ad alunno; 
 si assegnano 3 debiti quando almeno una delle materie ha un’insufficienza lieve (5); 
  in alcuni casi, opportunamente motivati, si può decidere di aumentare la valutazione di un 

voto in al massimo una materia con un voto di consiglio (escluse le valutazioni uguali o 
inferiori a 4); 

 l’insufficienza in condotta determina la non ammissione alla classe successiva, 
indipendentemente dal profitto nelle singole discipline (vedi paragrafo successivo); 

 l’assenza dalle lezioni per un monte ore superiore al 25% del piano orario annuale impedisce 
la possibilità di essere scrutinato (DPR 122/2009), fatta eccezione per i seguenti casi di 
deroga: 

o  gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
o terapie e/o cure programmate; 
o donazioni di sangue; 
o partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.; 
o adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo. 

 
Tabella riassuntiva: 
 
N° materie non sufficienti Gravità Esito 
5 o più materie insufficienti 

 
 Non promozione 

4 materie insufficienti Almeno 3 gravi (≤4) 

 
Non promozione 

Massimo 2 gravi 

 
Non promozione o tre debiti 

3 materie insufficienti Tutte gravi 

 
Non promozione 

Massimo 2 gravi 

 
Due o tre debiti 

2 materie insufficienti Entrambe gravi 

 
Due debiti 

Almeno una lieve (5) 

 
Uno o due debiti 

1 materia insufficiente Grave 

 
Un debito 

 Lieve 

 
Un debito o promozione 

 



 

 
         

 
 

 
 
Scrutinio in seguito alla sospensione del giudizio.  
 
Nello scrutinio integrativo (entro l’inizio delle lezioni del nuovo anno) sarà valutata la promozione o 
non promozione dell’alunno in base alla valutazione conseguita nelle materie oggetto di rivaluta-
zione: 

 promozione in caso di voto non inferiore a 6/10 in tutte le materie; 

 discussione in caso di valutazione pari a 5/10. In questo caso il Consiglio di Classe valuterà la 
possibilità della promozione in caso di evidenti miglioramenti nelle materie in questione, 
valutando anche l’eventuale voto di consiglio concesso a giugno; 

 non promozione in caso di valutazione inferiore a 5/10 in almeno una materia. 
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