
 

BIENNIO 

 

 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IPOTESI DI NON AMMISSIONE  

 
• Insufficienze in una o più discipline 

Attività di recupero estivo:    

    - studio autonomo 

    - corsi di recupero 

    - sportello didattico 

• Insufficienze  nella maggioranza delle 

discipline 

• Gravi insufficienze in 4 discipline 

• Condotta insufficiente 

 

 

TERZO ANNO  

 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IPOTESI DI NON AMMISSIONE 

  

• Insufficienze in una o più discipline 

Attività di recupero estivo:    

 

            - studio autonomo 

    - corsi di recupero 

    - sportello didattico 

 

• Gravi insufficienze in 3 discipline  

(PIA ) 

• Gravi  insufficienze in  3  discipline 

dell’area tecnica o  4 insufficienze  

gravi (MAT ) 

• Condotta insufficiente ( DPR n. 

122/2009) 

• Insufficienze nella maggioranza 

delle discipline 

 

BIENNIO POST QUALIFICA 

 

CLASSE 4^ SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  IPOTESI DI NON  AMMISSIONE  

 • Insufficienze in una o più discipline 

• Mancato svolgimento per motivate ragioni 

dell’alternanza scuola-lavoro 

Attività di recupero estivo: 

     - studio autonomo 

     - corsi di recupero 

     - sportello didattico 

     - recupero del periodo di alternanza scuola-lavoro 

 

• Assegnazione del credito scolastico in base alla  

tabella A, D.M. n. 99/2009. 

• Tale assegnazione tiene conto, oltre che della 

media dei voti, dell’attività di alternanza scuola 

lavoro della durata minima di 66 ore e 

dell’eventuale stage estivo facoltativo effettuato 

dopo  l’esame di qualifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravi  insufficienze in  : 

• 3  discipline dell’area tecnica o  4 

insufficienze  gravi  

• Condotta insufficiente ( DPR n. 

122/2009) 

• Insufficienze nella maggioranza delle 

discipline 

 

• Condotta insufficiente (DPR n. 122/2009) 

 

CLASSE 5^ AMMISSIONE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Assegnazione del credito scolastico in base alla  

tabella A, D.M. n. 42/2007.  

• Giudizio di ammissione / non ammissione  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Assegnazione dell’eventuale credito 

formativo o integrazione credito in 

presenza delle seguenti attività 

documentate : esperienze lavorative, 

sportive, di cooperazione, di 

volontariato sociale o ambientale o altre 

coerenti con gli obiettivi educativi e 

formativi del corso di studi 

Il C.d.C., fermi restando i criteri generali 

qui stabiliti, può valutare i singoli casi 

(D.M.10.2.1999, n.34), ad esempio di 

studenti impegnati all’interno della 

scuola con specifiche mansioni o in 

attività di collaborazione con i docenti. 

 

NON AMMISSIONE 

• Insufficienza in una  o più discipline 

• Condotta insufficiente (DPR n. 122/2009) 

• Mancato svolgimento dell’attività di alternanza scuola – lavoro entro il 31 maggio 2014 

ESAME DI STATO 

Elaborazione e affissione all’albo dell’Istituto del Documento del Consiglio di Classe entro 15.05.2014  

Simulazione della terza prova scritta(ed eventualmente della prima, della seconda e del colloquio) 

 


