
Ammissione alla classe 

successiva nella scuola 

primaria





D.lgs. 62 del 13 aprile 2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, art. 3

L’ ammissione alla classe successiva e alla prima classe di 

scuola secondaria di primo grado è disposta anche in 

presenza di livelli parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe 

successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 

più discipline.

 La scuola provvede a segnalare alle famiglie delle alunne e 

degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della 

propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva strategie 

e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 

apprendimento.



Validità dell’anno scolastico 

nella scuola secondaria di 

primo grado



Ai fini della validità dell’anno scolastico è 

richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti del monte ore annuale 

personalizzato, che tiene conto delle 

discipline e degli insegnamenti oggetto di 

valutazione periodica e finale da parte 

del consiglio di classe



Ammissione alla classe 

successiva nella scuola 

secondaria di primo grado



 L’ ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo 

grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno 

viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 

finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in 

una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

 Il collegio docenti nella seduta del 01/12/2017  ha stabilito che 

saranno ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di 

scrutinio finale abbiano riportato non più di tre insufficienze.

D.lgs. 62 del 13 aprile 2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, art. 6



 La scuola provvede a segnalare alle famiglie delle alunne e degli alunni 

eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed 

organizzativa, attiva strategie e azioni che consentano il miglioramento 

dei livelli di apprendimento.

D.lgs. 62 del 13 aprile 2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, art. 6

 In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico, il consiglio 

d classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal 

collegio, può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva nel 

caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline (voto inferiore a 6)


