
Validità anno scolastico e ammissione all’Esame di Stato 
 

“Ai fini della validità' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato.” Decreto legislativo n°62 art.5 comma 1.  
Gli alunni/e sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  

Gli alunni/e sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 

a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame 

di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; 

c. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi. 

d. Non avere più di tre/quattro insufficienze, in tali situazioni si procede alla 
votazione da parte dei docenti del CdC, tenendo conto del percorso di recupero 

offerto dalla scuola, dell’impegno profuso dall’alunno, del livello di maturazione e 
delle potenzialità dello stesso. 

 

“In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni 
ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel 
piano triennale dell’offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, 

senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.” DM 741/2017 art.1 
comma 4  

 
Criteri di attribuzione del voto di ammissione all’esame:  

Il voto di ammissione all’esame tiene conto della media dei voti del Triennio: ad 
ogni annualità il Collegio dei Docenti ha attribuito un peso percentuale.  

- 20% media del primo anno, espressa in decimali  

- 30% media del secondo anno espressa in decimali  

- 50% media del terzo anno espressa in decimali  
 

Il risultato delle tre medie verrà infine arrotondato all’unità, tenendo conto degli 
aspetti metacognitivi, tra cui impegno, partecipazione, responsabilità... 

  
NB. SI RICORDA CHE IL VOTO DI AMMISSIONE AVRÀ UN NOTEVOLE PESO SUL 

VOTO FINALE.  
VOTO ESAME: SI CALCOLA COME MEDIA FRA  

1. VOTO DI AMMISSIONE (INTERO)  

2. MEDIA DEI VOTI DELLE PROVE D’ESAME (ANCHE DECIMALE)  

 


