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CRITERI PER L’AMMISSIONE O LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME E 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE (delibere del 

Collegio dei docenti del 30-3-2022) 
 

 
La normativa vigente (e in particolare il Dlgs 62/2017, art.6, c.5 che recita “il 

voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 

dall'alunna o dall'alunno”) invita a formulare criteri e modalità di attribuzione 
per il voto di ammissione all’esame di fine ciclo.  

Il voto di ammissione all’esame si determina in base ai seguenti criteri: 
1. Media aritmetica con arrotondamenti  

2. Percorso in crescita nel corso del triennio  

3. Percorso costantemente elevato nel corso del triennio  
4. Assenza di sanzioni disciplinari  

5. Considerazione di situazioni di allievi con disabilità, DSA, altre situazioni 
particolari  

 
 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE:  
 

A) AMMISSIONE CON VOTI SUPERIORI AL 6  
Di norma e in considerazione dei criteri su esposti si assegnano i seguenti voti 

di ammissione:  
Con una media non inferiore a 9.3: 10**  

Con una media non inferiore a 8.3: 9*  
Con una media non inferiore a 7.4: 8*  

Con una media non inferiore a 6.5: 7 *  

 
*Con livello di giudizio di comportamento almeno “corretto”  

**Con livello di giudizio di comportamento almeno “corretto” e/o con percorso 
in crescita nel corso del triennio o con percorso costantemente elevato (almeno 

media del 9 nei 2 anni precedenti)  
 

 
B) AMMISSIONI CON MATERIE INSUFFICIENTI (PENALITA’)  

Di norma e in considerazione dei criteri su esposti si assegnano i seguenti voti 
di ammissione:  

Con una penalità (un cinque) e una media oltre 6.7 si può assegnare 7 (in 
presenza di comportamento corretto). 

Con una penalità (un cinque) e una media non oltre 6.7 si assegna non più di  
6.  

Con due penalità (due cinque o un quattro) si assegna non più di 6. 

Con tre penalità (tre cinque o un quattro e un cinque) si assegna non più di 6 6  
Con quattro penalità (quattro cinque o un quattro e due cinque o due quattro) 

si assegna non più di 6.  
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C) AMMISSIONI/NON AMMISSIONI CON INSUFFICIENZE GRAVI E DIFFUSE  
Il Consiglio di classe valuta le singole situazioni e verbalizza le motivazioni 

dell’ammissione con voto 5 oppure della non ammissione. Di norma:  
• Si assegna 5 con una situazione di insufficienze non gravi e diffuse (5 

discipline) o nel caso di insufficienze limitate ad un massimo di 4 materie, di 
cui una grave (4). 

• Non si ammette all’esame (oltre che negli altri casi previsti dalla normativa 
vigente, cfr DM.741/2017, art.2, c.1, lettere a,b,c) nel caso di almeno 5 

materie insufficienti, di cui almeno una grave, in presenza delle situazioni 
richiamate nei criteri generali per la non ammissione, cui si rimanda per 

opportuna conoscenza. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Rapallo, __2022      Il Dirigente scolastico 
         Prof. Giacomo Daneri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 


