
 

 

 

 

Criteri per la formulazione del voto di ammissione  

Delibera del Collegio di martedì 15 maggio 2018 

In base agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n° 62/2017 sono ammessi all’esame di stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione gli alunni che abbiano i seguenti requisiti: 

 aver frequentato ameno tre quarti del monte ore annuale, fatto salve le eventuali deroghe 

deliberate dal Collegio dei docenti; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998; 

 aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica, inglese 

predisposte dall’Invalsi. 

In sede di scrutinio finale di giugno, come da D.M. 741 del 3 ottobre 2017, il Consiglio di classe attribuisce ai 

soli alunni ammessi all’esame di stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato ed 

in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti ed inseriti nel PTOF, un voto di 

ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. 

Criteri stabiliti dal collegio dei Docenti 

Il voto è la risultanza dei sottoelencati elementi: 

 media dei voti in uscita della classe prima (se agli atti dell’istituto): al massimo 1 decimi su 10* 

 media dei voti in uscita della classe seconda (se agli atti dell’istituto): al massimo 2 decimi su 10** 

 media dei voti in uscita della classe terza: al massimo 3 decimi su 10*** 

 evoluzione positiva dell’alunno, prendendo in considerazione l’impegno, la partecipazione alle varie 

attività, spirito di collaborazione, la maturazione personale: al massimo 4 decimi su 10**** 

Se non ci fossero documenti relativi ai primi due anni, i dieci decimi verranno suddivisi sulla media dei voti 

in uscita della classe terza e sull’evoluzione dell’alunno nel corso dell’anno frequentato. 

E’ comunque da sottolineare che il voto di idoneità ESPRIME UNA VISIONE OLISTICA dell’alunno 

in cui devono confluire dati oggettivi e soggettivi. Pertanto sarà possibile che il voto di idoneità 

non corrisponda alla media aritmetica dei voti e nemmeno al voto conclusivo d’esame. 

 

In ogni caso, per avere un quadro di riferimento fra voto di idoneità e descrittori, viene di 

seguito riportata una tabella riassuntiva. 

 

 

 



 

 

 

Giudizio/
voto di 
idoneità 

Descrittori  

10 Livello di acquisizione delle competenze, conoscenze, abilità: ottimo  
Impegno, partecipazione e spirito di collaborazione: eccellenti   
Evoluzione del grado di maturazione: ragguardevole  

9 Livello di acquisizione delle competenze, conoscenze, abilità: più che buono  
Impegno, partecipazione e spirito di collaborazione: assidui    
Evoluzione del grado di maturazione: molto positiva  

8 Livello di acquisizione delle competenze, conoscenze, abilità: buono  
Impegno, partecipazione e spirito di collaborazione: costanti    
Evoluzione del grado di maturazione: positiva  

7 Livello di acquisizione delle competenze, conoscenze, abilità: discreto  
Impegno, partecipazione e spirito di collaborazione: adeguati    
Evoluzione del grado di maturazione: apprezzabile       

6 Livello di acquisizione delle competenze, conoscenze, abilità: sufficiente 
Impegno, partecipazione e spirito di collaborazione: abbastanza adeguati   
Evoluzione del grado di maturazione: accettabile   

5 Livello di acquisizione delle competenze, conoscenze, abilità: parziale  
Impegno, partecipazione e spirito di collaborazione: saltuari   
Evoluzione del grado di maturazione: non del tutto adeguata   

 

 

 


