
Criteri ammissione all’esame di Stato 
Per l’ammissione all’esame di Stato lo studente deve aver raggiunto il quorum minimo 

dei ¾ di presenze rispetto al monte ore annuale di lezione: per l’anno in corso l’orario 

annuale personalizzato è stato individuato in 990 ore ( corso A ad indirizzo musicale  

1089 ore), tale dato sarà desunto dal registro di classe elettronico ove sono annotate 

quotidianamente presenze ed assenze degli studenti e relative entrate ritardate ed uscite 

anticipate: in caso di discordanza dei dati presenti sul registro di classe rispetto ai 

registri dei singoli docenti, prevale il dato desumibile dal registro di classe. 

Ove lo studente non raggiunga il quorum minimo previsto dalla legge e calcolato sulla 

base dei su esposti criteri, i docenti potranno in ogni caso ammettere l’alunno alla classe 

successiva in presenza di un profitto complessivamente positivo nonostante le 

assenze. In tal caso sarà necessaria una deliberazione adottata a maggioranza 

qualificata dei 2/3 dei docenti costituenti il Consiglio di classe. 
Ciascun Consiglio di classe è in ogni caso autorizzato a presentare deroghe motivate al 

quorum minimo stabilito dalla legge e ad acquisirne le relative deliberazioni per gli 

studenti che presentino particolari problematiche di carattere sanitario o 

personale/familiare debitamente documentate ed accertate. Il Consiglio di classe nel 

caso di motivazioni diverse da quelle attinenti lo stato di salute, assume le proprie 

decisioni, a maggioranza dei presenti, in modo insindacabile da parte delle famiglie 

degli studenti medesimi. 
Per gli studenti assenti per lunghi periodi per motivi di salute il Consiglio di classe 

predisporrà, oltre alla deroga di cui sopra, interventi coordinati con i servizi territoriali 

ed i servizi specialistici, mentre il Dirigente Scolastico provvederà ad attivare i progetti 

di istruzione domiciliare previsti dall’ordinamento scolastico vigente, investendone 

tempestivamente il Collegio Docenti ed il Consiglio d’Istituto. 

Tutte le deliberazioni inerenti a tali deroghe e a progetti specifici sono adottate 

direttamente dai competenti Consigli di classe. 

Per quanto concerne l'ammissione all’Esame di Stato ogni alunno dovrà aver raggiunto 

almeno 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non essere incorso in 

sanzioni disciplinari della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo, 

commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale. Nei casi 

in cui sono presenti insufficienze l'ammissione alla classe successiva può avvenire 

su decisione del consiglio di classe assunta a maggioranza. 
La partecipazione alle prove Invalsi, entro il mese di Aprile, è condizione essenziale 

per l’accesso all’Esame di Stato. 
 
Il ruolo del Consiglio di classe è decisivo perché l'accertamento del livello di 

preparazione ed il giudizio di ammissione all'esame di Stato siano coerenti. 

 
In caso di non ammissione all’esame di Stato le istituzioni scolastiche adottano  

idonee modalità  di comunicazione preventiva alle famiglie. 


