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Il Collegio Docenti del 19/05/2016 ha deliberato i seguenti criteri
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano :
1
insufficienze gravi in alcune materie;
2
insufficienze non gravi ma diffuse, recidive anche dopo gli interventi di recupero, in un ampio arco
di materie (conoscenze inadeguate, carenze di base, comprensione frammentaria dei contenuti,
carenze a livello di analisi di un testo o di una struttura logica, incapacità di sintesi, incapacità di
rielaborazione dei contenuti, mancanza di padronanza dei linguaggi specifici, forti difficoltà
espositive orali o scritte) tali da determinare una carenza complessiva;
3
difficoltà gravi tali da escludere la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline interessate nel corso dell’anno scolastico successivo e di seguire
proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico.
4
una valutazione insufficiente in condotta (D.M. 95/09 art.4).

CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Si sospende il giudizio per chi ha poche materie e non gravemente insufficienti, delle quali una, poiché non
gravemente insufficiente, è recuperabile attraverso un percorso di studio individuale durante l’estate.
La scuola invia subito un’analitica comunicazione alla famiglia con la descrizione dei risultati conseguiti e
delle motivazioni per le quali si è giunti a tale determinazione, le modalità di recupero stabilite, il relativo
calendario dei corsi e delle prove di verifica a cui l’alunno sarà sottoposto.
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni :
1. per i quali il giudizio del consiglio di classe è positivo;
2. che hanno effettuato un significativo recupero rispetto ai livelli di partenza, dimostrando la possibilità di
un completo recupero tramite il lavoro estivo;
3. che, a giudizio del Consiglio di Classe potranno seguire con profitto il programma di studi dell’anno
scolastico successivo, una volta colmate le lacune presenti nella preparazione, attraverso
un’organizzazione degli studi autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.
La frequenza assidua e l’attiva partecipazione alla vita scolastica concorrono alla valutazione favorevole del
profitto dell'alunno.

