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 Condizioni obbligatorie per la valutazione sommativa per tutti gli studenti
dell’IC:
- vengono effettuati ripetuti interventi di recupero disciplinare decisi dai docenti, sia in
orario curricolare che extracurricolare, se necessari; gli interventi di recupero in
orario curricolare vanno esplicitati sul registro
- le famiglie degli alunni a rischio non ammissione alla classe successiva vengono
ripetutamente contattate per informazioni sul profitto del proprio figlio (vedi verbali e
protocolli); non esiste più per la Primaria la necessità del parere favorevole della
famiglia alla non ammissione;
- nel caso di alunni seguiti da ASL, Servizi Sociali, psicologi, l’operatore è
precedentemente informato del rischio di non ammissione.
Il DS ribadisce energicamente che, in mancanza degli elementi su elencati, la non
ammissione non potrà essere nemmeno discussa.
 Criteri per la non ammissione nella Scuola Primaria
- Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V)
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Il team
docente, presieduto dal DS o da un suo delegato (in genere nel nostro IC la
docente vicaria), procederà alla valutazione dei livelli di apprendimento e delle
competenze disciplinari e di cittadinanza.
- In casi eccezionali l’alunno potrà NON essere ammesso alla classe successiva,
con voto all’unanimità, quando:
- Ha frequentato per meno del 50% dell’anno scolastico e non possiede una
conoscenza della lingua italiana a livello A1.
- Non ha raggiunto il livello minimo stabilito dalle griglie di valutazione deliberate dal
Collegio Docenti in 6 discipline e/o ha avuto un comportamento scorretto e poco
collaborativo con compagni e/o insegnanti.
- Il team docente ritiene che non abbia raggiunto il livello di maturazione
proporzionale alla sua età, con conseguenze sul profitto e il comportamento,
pertanto la ripetenza della classe può essere proficua per il progetto di vita
dell’alunno (caso che si pone a volte con gli alunni anticipatari).
 Criteri per la non ammissione Scuola Secondaria di I grado (criteri dettati dal
Miur)

-

L’alunno non è ammesso alla classe successiva o all’Esame di Stato quando:
Ha frequentato per meno di ¾ del monte ore annuale (154 giorni o 759 ore
frequenza minima), salvo motivazione di ricovero ospedaliero o grave patologia, da
sottoporre al Collegio Docenti e previo pare favorevole del Consiglio di Classe.
Per l’ammissione all’esame di Stato: mancata partecipazione alle prove Invalsi.
Può non essere ammesso con voto a maggioranza se:
Presenta valutazioni negative nelle voci relative al comportamento: Rispetto delle
Regole/Socializzazione/Attenzione/Partecipazione/Impegno Responsabile.
E’ stato sospeso per gravi mancanze per più di 3 gg anche non consecutivi nel
corso dell’anno scolastico.
Non ha raggiunto i livelli minimi di competenza in 5 discipline, riducibili a 4 se
discipline di studio. Per l’ammissione all’esame, i risultati ottenuti nelle prove Invalsi
concorrono alla valutazione disciplinare con lo stesso valore di altre prove scritte.
Non ha partecipato volontariamente alle attività di recupero pomeridiano.

