
MODELLO  S1 

 

 

CRITERI  PER LA VALUTAZIONE DI FINE ANNO 
(criteri per l’ammissione/sospensione del giudizio/non ammissione all’anno 

successivo e  all’esame di stato, come da P.O.F. di istituto a.s. 2015-16 §10.1) 
 

 
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: CRITERI per la DETERMINAZIONE delle 
INSUFFICIENZE. 

• precedenza alle discipline d’indirizzo; 

• precedenza alle discipline che prevedono la valutazione nello scritto; 

• precedenza alle discipline quinquennali. 
 

Ai sensi della normativa vigente, il Consiglio di Classe, unico organo tecnico competente e 
responsabile della "valutazione degli apprendimenti, del comportamento e del rendimento 
scolastico complessivo degli alunni" (cfr. il cit. D.P.R. 122/09), in sede di scrutinio finale, nel 
deliberare l'ammissione, la non ammissione o la sospensione del giudizio, si atterrà alle modalità 
e ai criteri definiti dal Collegio dei Docenti del Liceo "Cicerone - Pollione" di seguito indicati, 
tenendo conto comunque della specificità del percorso di ogni singolo alunno :  
a) Il Consiglio di Classe procederà di norma all'ammissione alla classe successiva :  

1. In presenza della votazione di almeno 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.  

b) Il Consiglio di Classe procederà di norma alla sospensione del giudizio, che dovrà essere 
adeguatamente motivata :  

1. In presenza di due/tre insufficienze gravi [per "insufficienza grave" si intendono i voti da 1 a 4; per 
"mediocrità" il voto 5], ritenute recuperabili.  

2. In presenza di tre/quattro mediocrità, o di una/due insufficienze gravi e di una/due mediocrità, 
ritenute recuperabili.  

c) Il Consiglio di Classe deciderà generalmente la non ammissione alla classe successiva, che 
dovrà essere adeguatamente motivata:  
1. In presenza di insufficienze gravi e ritenute non recuperabili fino al 50% delle discipline.  

2. In presenza di 3 insufficienze gravi e 2 mediocrità.  

3. In presenza di mediocrità diffuse (oltre il 50% delle discipline).  

4. Qualora lo studente non abbia conseguito il limite minimo di frequenza fissato dal D.P.R. 
122/09 art. 14, comma 7 ad "almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato" per cui si veda 
il POF di Istituto §10.2. 

Nel deliberare la non ammissione di uno studente alla classe successiva, il Consiglio di 
Classe terrà conto anche della presenza di un'insufficienza grave in discipline nelle quali è stata 
già riportata la sospensione del giudizio negli anni scolastici precedenti. 
 
Gli stessi criteri si ritengono validi per l’ammissione all’esame di stato. 
 
 


