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Criteri ammissione/non ammissione GIU/SETT e applicazione RD 663/1925 art. 79 

(pp.2/11) 

 

Riferimenti normativi: DPR 122 del 22 giugno 2009 –Regolamento generale per la 

valutazione degli alunni (valutazione degli apprendimenti e valutazione del 

comportamento scolastico);  D.M. 99 del 16.12.2009 –Criteri per l’attribuzione della lode 

nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito 

scolastico; D.M. 42 del 22 maggio 2007 –Credito scolastico per gli alunni del triennio; 

D.M. 80/2007 e la O.M. 92/2007 –recupero debiti formativi e sospensione del giudizio 

negli scrutini di giugno; O.M. 90/2001 per la parte relativa agli scrutini finali delle classi 

intermedie; O.M. 44 del 5 maggio 2010 –Istruzioni e modalità organizzative ed operative 

per lo svolgimento degli esami di stato; D.M. n. 139/2007 –Regolamento per 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico e il D.M. n. 9 del 27.01.2010 –Modello di 

certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo 

d’istruzione e relative indicazioni. D.M. n. 13 del 20/01/2012.  

SOSPENSIONE E RINVIO DEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE AL MESE DI 

SETTEMBRE  

Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe sospende il giudizio degli alunni che non 

hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline senza riportare immediatamente un 

giudizio di non promozione (DPR n. 122 del 22 giugno 2009 –art. 4 comma 6); in ogni 

caso il numero delle insufficienze, comunque fino ad un massimo di tre, di norma, dovrà 

essere commisurato alle effettive possibilità di recupero da parte degli alunni nel 

periodo estivo. Il C.d. raccomanda, pertanto, l’attenta valutazione da parte dei consigli di 

classe sul concetto della recuperabilità e sulla natura delle insufficienze anche in 

presenza di tre insufficienze nella prova scritta. In presenza di un numero di insufficienze 

non gravi, non superiori a 3 (tre), valutate come recuperabili, da parte del Consiglio di 

Classe, si procede con l’adozione del provvedimento di “sospensione del giudizio”. Il 

C.d.C. è la cabina di regia degli interventi sulle insufficienze, degli sportelli eventualmente 

attivati, degli interventi in itinere, dello studio individuale assistito e degli interventi che, 

eventualmente, venissero richiesti in proprio, direttamente dalle famiglie (il C.d.C. ha 

l’obbligo di fornire i programmi su cui realizzare il recupero delle carenze conoscitive ed in 

termini di competenze). In caso di insufficienze che determinino la sospensione del 

giudizio, si deve tener conto di: a. possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi 

essenziali delle discipline a partire dalle competenze e abilità pregresse, di tipo disciplinare 

e trasversale, già acquisite e accertate; b. possibilità di impegno e di organizzazione 

autonoma dello studio, da sollecitare soprattutto durante i mesi estivi, anche mediante la 

frequenza dei corsi, di norma,  organizzati nei mesi di GIU/LU (dopo gli scrutini di giugno, 

fino alla prima settimana di luglio se ci saranno le risorse necessarie). Ferme restando 

l’autonomia di giudizio e la sovranità dei singoli consigli di classe, si delibera la 

sospensione del giudizio finale e l’avvio al recupero estivo ed alle prove di superamento del 
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debito formativo in presenza di difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie di studio, 

superabili attraverso l’impegno e lo studio personali, svolto autonomamente o attraverso la 

frequenza di appositi interventi. 

RICONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE A SETTEMBRE - PER ALUNNI 

CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO –AMMISSIONE 

Nei Consigli di Classe della prima settimana di il C.d.C. verifica l’avvenuto superamento 

delle carenze evidenziate negli scrutini di giugno, valutando in maniera complessiva gli 

apprendimenti, in funzione della prosecuzione congrua e consequenziale degli studi nel 

livello successivo. L’ammissione alla classe successiva avviene in presenza delle 

sufficienze nelle discipline oggetto della sospensione del giudizio in applicazione, tuttavia, 

del principio della valutazione complessiva degli studenti, in particolare della situazione di 

partenza, della valutazione espressa nello scrutinio di giugno, nel complesso delle 

discipline, dell’impegno e della volontà di migliorare dimostrati, dei progressi raggiunti con 

la frequenza dei corsi di recupero e dall’esito delle prove di verifica svolte. Si cita dal DPR 

122/2009 art. 4: “A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle 

carenze rilevate, il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, 

previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del 

medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno 

scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla 

formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla 

frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico”.  

Criteri per la promozione a sett. dopo riconvocazione dei CC. di classe:  

1.Progresso rispetto alle carenze presenti nel bilancio delle competenze;  

2.Partecipazione alle prove in itinere e finali, previste dai docenti titolari 

dell’insegnamento in cui si è riportata la s.d.g. 

3. Partecipazione responsabile e coerente agli interventi sulle insufficienze ed agli 

sportelli; 

4. Nel caso di studio individuale assistito certificato dalle famiglie il C.d.C. valuterà in 

maniera opportuna la documentazione che sarà eventualmente presentata dalle stesse con il 

fine di avere precisazioni sul metodo di lavoro seguito. L’ammissione alla classe successiva 

viene formulata, si ribadisce, con un giudizio complessivo del C.d.C. a partire dalla 

valutazione dell’avvenuto superamento delle carenze conoscitive ed in termini di 

competenze evidenziatesi nel C.d. C. del mese di giugno. La presenza di carenze episodiche 

e non sistemiche riscontrate nelle prove di verifica finali non deve essere tale da 

pregiudicare, a giudizio del C.d.C. il prosieguo del lavoro didattico, previsto per il livello 

successivo, che deve avvenire, sulla base degli elementi in possesso del C.d.C. con 

presumibile, oggettivo successo. In caso di ammissione alla classe successiva, vengono 

riportati all’albo i voti riportati in tutte le discipline con l’indicazione “ammesso”. In caso 

di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello 

studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione 
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“non ammesso”. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione 

positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale del terzo e quarto anno di corso, il 

Consiglio di Classe procede altresì all’attribuzione del credito scolastico” (O.M. 92/2007, 

art. 8). 

N.B. Nei confronti degli studenti ammessi alla classe successiva a seguito di  elevamento 

motivato del voto fino alla sufficienza sia nello scrutinio di giugno sia in quello di settembre 

si delibera di attribuire, di norma, il punteggio minimo di credito scolastico previsto nella 

banda di oscillazione determinata dalla media dei voti riportati (esempio: voto elevato da 4 

a 6 determina il passaggio della media aritmetica a=>0,5, il C.d.C. valuta, comunque, 

l’assegnazione del punteggio minimo della banda di oscillazione). 

 


