
 

\ 

Liceo Scientifico Giovanni Spano 
Sassari (SS), Via Monte Grappa 2i ~ Tel. 079 217517 ~ 079 294754 

ssps040001@istruzione.it~ssps040001@pec.istruzione.it  

www.liceospano.edu.it 

 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE -A.S. 2021-2022 - CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA - CRITERI PER DETERMINAZIONE GIUDIZIO SOSPESO. 

In sostituzione del prot.n.8515 del 02/05/2022 

 

Criteri generali: 

Il Consiglio di classe, sulla base dell'analisi di ciascuna situazione individuale, delibera le valutazioni di 

profitto e di condotta e, conseguentemente, l'ammissione, la sospensione del giudizio o la non 

ammissione alla classe successiva. Attribuisce inoltre, in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, 

il credito scolastico per gli anni previsti. 

Per cui: 

si ammette alla classe successiva lo studente che abbia ottenuto voto non inferiore a 6/10 in ciascuna 

disciplina compresa la condotta, tenuto conto del disposto dell'art.6, commi 2 e 5 dell'O.M.92 del 

05/11/07, della L. 30 ottobre 2008 n.169 e del D.P.R. 122/2009; 

si rinvia la formulazione del giudizio, per l'ammissione alla classe successiva, dello studente per il quale 

il Consiglio di classe ha riconosciuto e deliberato che le insufficienze riportate, in una o più discipline, 

siano tali che per l'alunno sia possibile raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 

discipline interessate, entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale, svolto 

autonomamente o attraverso la frequenza degli appositi interventi di recupero predisposti dalla 

scuola durante il periodo estivo, alla fine dei quali o al massimo entro i primi giorni di settembre (e 

comunque prima dell'inizio delle lezioni), lo studente dovrà essere sottoposto a verifica; 

non è ammesso alla classe successiva lo studente per il quale il Consiglio di classe riconosce e delibera 

l'attribuzione di insufficienze gravi, tali da configurare un rifiuto della disciplina e/o da precludere una 

proficua frequenza dell'anno scolastico successivo, in quanto le carenze sono così rilevanti da non 

poter essere, sempre a giudizio del Consiglio di classe, sufficientemente recuperate attraverso gli 

interventi di recupero predisposti dalla scuola durante il periodo estivo. 

Per insufficienza non grave si intende quella che è definita tale da uno de seguenti casi: 

che si tratti di insufficienza, o insufficienze numericamente non significative*, quantificate in proposte 

di voto non inferiore a 5; 

che, a fronte di risultati ancora non sufficienti, si tratti comunque di insufficienza, o insufficienze 

numericamente non significative*, in discipline in cui, sia nelle verifiche in classe sia nella frequenza 

delle attività di recupero e sostegno, l'alunno considerato abbia fatto registrare progressi, anche di 

motivazione e di impegno. 

*N.B.: si ritiene numericamente non significativo un numero di insufficienze non superiore a tre. 

 

Prospetto esemplificativo della valutazione del quadro delle insufficienze in parte modificato dal 

collegio dei docenti in data 01-04-2022 

 

a) alunno con un'unica insufficienza: 

giudizio sospeso, tranne in presenza di una valutazione pari a 2, tale da configurare un rifiuto 

sistematico della disciplina e, quindi, la non ammissione alla classe successiva; 
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b) alunno con due insufficienze: 

giudizio sospeso: 5-5, 5-4, 5-3, 4-4, 4-3; 

di norma non ammesso alla classe successiva: 3-3  

 

c) alunno con tre insufficienze: 

giudizio sospeso: 5-5-5, 5-5-4, 5-5-3, 5-4-4, 5-4-3, 4-4-4, 4-4-3; 

di norma non ammesso alla classe successiva: 5-3-3; 4-3-3; 3-3-3  

 

d) alunno con quattro insufficienze (di qualsiasi genere, gravi o lievi): non ammesso; 

 

e) l’alunno che alla fine dell'anno ha conseguito nel comportamento una votazione inferiore ai 

sei/decimi: non è ammesso alla classe successiva o all'esame finale di stato (art. 2 legge 169 del 

30/10/2008). 

In sede di integrazione dello scrutinio finale a luglio, a seguito della sospensione del giudizio, lo studente 

è ammesso alla classe successiva, solo se ha raggiunto la piena sufficienza in tutte le discipline per le 

quali è stato sospeso il giudizio. 

 

Si ricorda che, in sede di scrutinio, ogni Consiglio di Classe, pur tenendo conto dei suddetti criteri, 

esaminerà le diverse situazioni valutando il percorso di apprendimento nella sua globalità. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa M. Letizia Fadda 
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