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CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
(Aggiornato con Delibera del Collegio Docenti n. 60 del 22/01/2021) 

 
 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione 
all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI. (D. Lgs. 62/2017, art. 6-7). 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di Classe può procedere: 

• all’ ammissione agli esami; 
• alla non ammissione, con delibera e adeguata motivazione. 
In caso di delibera di non ammissione il voto dell’insegnante di religione cattolica, per chi si avvale 
dell’IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Analogamente avviene per 
il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi. 

La valutazione è espressa da ciascun docente, per ciascuna disciplina, con riferimento agli obiettivi 
di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per ciascun alunno ed indicati nel curricolo 
personalizzato. 
Il giudizio di non ammissione all’ esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe 
nei seguenti casi: 

• non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: risultati insufficienti e lacune nella 
preparazione, la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua 
frequenza della prima classe della scuola secondaria di secondo grado; 

• complessiva insufficiente valutazione dei livelli di maturazione e di apprendimento raggiunti 
dall’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici. 


