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OGGETTO: VOTO DI AMMISSIONE 
  

All’esame di stato conclusivo del primo ciclo si accede attraverso il voto di ammissione. 

  

Il consiglio di classe esprime tale voto: 

  

1. in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiori a sei; 

2. considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunna o dall’alunno; ossia: 

  

a. il profitto complessivo di ciascun anno; 

b. l’andamento nel triennio (motivazione, partecipazione, autonomia operativa, strategie di studio, 

comportamento e capacità relazionali) le conoscenze e le abilità acquisite, le competenze maturate 

nella loro prospettiva evolutiva; 

c. le conoscenze e le abilità acquisite, le competenze maturate. 

  

Il Consiglio di Classe stabilisce il voto di ammissione, attraverso il seguente criterio di calcolo: 

  

A. media delle valutazioni del curricolo personalizzato assegnata nello scrutinio finale dei due anni 

precedenti conclusi con l’ammissione, esclusi i giudizi di religione cattolica e comportamento, pari 

al 25%;  

 

B. media delle valutazioni del curricolo personalizzato assegnata nello scrutinio finale del terzo anno, 

esclusi i giudizi di religione cattolica e comportamento, pari al 50% del voto totale;  

 

C. Il voto di ammissione potrà essere aumentato fino ad un massimo di cinque decimi di punto sulla 

media del triennio in presenza di valutazione “ottimo e/o distinto” nel comportamento;  

 

D. Potrà essere incrementato, inoltre, sempre fino ad un massimo di cinque decimi di punto, per: 

 partecipazione attiva e desiderio di apportare contributi all’attività didattica, 

 impegno nel lavoro personale e in classe, 

 acquisizione di un autonomo metodo di lavoro, 

 progressi significativi rispetto alla situazione di partenza, 

 competenze specifiche e spiccate in qualche disciplina.  

La possibilità di incremento prevista dai punti C) e D) sarà valutata a piena discrezione del Consiglio 

di Classe. 

  

        Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Giuseppa Sorbo 


