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Circolare n. 106 

 

A Tutti i Docenti  

Istituto Omnicomprensivo “D.Borrelli”  

Santa Severina – Roccabernarda  

 

 

 

 

Oggetto: Criteri di non ammissione alla classe successiva a.s.  2019/2020.  

 

 

 

Sulla base dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 Maggio 2020 art. 3 comma 7( per il primo ciclo di 

istruzione)  e art 4 comma 6 (per la scuola secondaria di secondo grado e classi non terminali) concernente 

la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 si rende noto ciò che segue: 
 

La non ammissione alla classe successiva è prevista solo nel caso in cui:  

 i docenti del Consiglio di Classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per 

cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla 

connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già 

perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico.   
 

Il Consiglio di Classe, nella sua interezza, deve deliberare la non ammissione con motivazione espressa 

all’unanimità.  

Si ricorda, inoltre, che la non ammissione alla classe successiva deve essere adeguatamente motivata, 

documentata di tutta la procedura di valutazione compiuta dal Consiglio di Classe, deliberata all’ 

unanimità e verbalizzata.  

Si ribadisce, infine, che tutti gli studenti sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di 

valutazioni insufficienti in una o più discipline.  

 
  

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Antonietta  FERRAZZO 
( firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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