
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “VIA  MAR DEI CARAIBI” 
Via Mar dei Caraibi 30 – 00122 ROMA  

Tel / fax  06 56 81 915 –  06 56 38 91 12 

Codice Meccanografico RM IC 8FL 003       Cod. Fiscale: 80256570583 

sito web: www.mardeicaraibi.it    e-mail: RMIC8FL003@istruzione.it   RMIC8FL003@pec.istruzione.it 

 

 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  E 

ALL’ESAME DI STATO 

 

 

Nella scuola primaria, fatta salva la possibilità di deroga, in casi del tutto 

eccezionali e adeguatamente motivati, i criteri di non ammissione alla classe successiva 

o alla classe prima della scuola secondaria di primo grado sono i seguenti: 

 

 Elevato numero di assenze che ha pregiudicato la possibilità di procedere 

alla valutazione degli apprendimenti 

 

 In casi di disabilità, concorde parere della scuola, della famiglia e degli 

operatori dei  servizi  socio-sanitari,  espresso  formalmente  in  sede  di  

GLHO,  al  fine  di offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli 

apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e comunicazione 

previsti nel PEI. 

 La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi 

eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve 

essere deliberata all’unanimità del consiglio d’ interclasse e deve avvenire sulla 

base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

 

Nella scuola secondaria di primo grado, fatta salva, per il consiglio di classe, la 

possibilità di deroga, in casi particolari ed adeguatamente motivati, i criteri di non 

ammissione alla classe successiva e/o all’esame conclusivo del primo ciclo sono i 

seguenti: 
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  Progressi poco significativi ( oppure irrilevanti) negli apprendimenti rispetto alla 

situazione  di  partenza  registrata  ad  inizio  d’anno  e  persistenti  carenze  nello 

sviluppo personale relativamente all’autonomia nello studio. 



 Progressi poco significativi (oppure irrilevanti) negli apprendimenti rispetto alla 

situazione  di  partenza  registrata  ad  inizio  d’anno  e  persistenti  carenze  nello 

sviluppo culturale, personale e sociale, in termini di motivazione allo studio, di 

assunzione di responsabilità, di collaborazione e confronto con i compagni. 

  In casi di disabilità, concorde parere della scuola, della famiglia e degli 

operatori 

dei servizi socio-sanitari, espresso formalmente in sede di GLHO, al fine di offrire 

ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di 

socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI. 

 

Per la decisione di non ammissione, diversamente che per la scuola primaria, non 

è prevista l’unanimità ma la maggioranza del consiglio di classe. 

 

 


