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Prot. n.  

 

Sig. ______________________________ 

__________________________________ 

 __________________________________ 

 

 

Oggetto: Comunicazione di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo 

d’Istruzione 

 

Si comunica che il Consiglio della Classe  ________nella seduta 

del__________________ha deliberato di non ammettere l’alunno/a 

___________________________________ frequentante nell’anno scolastico la 

classe______________ all’Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo d’Istruzione 

 

□Voto di ammissione inferiore a 6/10 

 
□I livelli di apprendimento evidenziano gravi e diffuse carenze in più discipline, comprese 

quelle di base, pertanto il livello delle competenze raggiunte risulta gravemente deficitario e 

tale da compromettere il superamento dell’esame di Stato e la continuazione del opercorso 

scolastico obbligatorio successivo; 

 
□L’allievo presenta carenze negli apprendimenti e lacune nel possesso dei prerequisiti 

necessari per affrontare l’ Esame di Stato. L’alunno ha sistematicamente rifiutato dui seguire 

le indicazioni fornite dagli insegnanti, di applicarsi con impegno ( scolastico e domestico) e 

partecipazione e non ha saputo/voluto approfittare degli interventi mirati, di 

recupero/rinforzo; 
 
□Si ritiene che, l’ulteriore permanenza nella medesima classe possa concretamente aiutare 

l’alunno a superare le difficoltà dimostrate nel corso del corrente anno scolastico; 

 
□Mancata frequenza per 3/4 del monte ore annuale (ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 comma1)  
 ; 

 
□Per mancata partecipazione alle Prove INVALSI ( ad aprile o suppletiva); 

 
□Per essere incorso nelle sanzioni disciplinari ( art. 4 cc. 6 e 9 bis DPR 249/1998)  
 
 
 

L’alunn_ presenta gravi insufficienze in: 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO 

89034  BOVALINO (RC) Codice Ministeriale: RCIC84500A 

SECONDARIA  DI  1° GRADO:Via XXIV Maggio  ℡ 096461109   0964679165 

SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA:Via IV Novembre  ℡ 096461130   0964679351 

Codice  Fiscale:  81002370807 Istituto Cassiere:   M.P.S. Cod.Iban. IT90B0103081301000002589241 
E-mail: rcic84500a@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rcic84500a@pec.it  

Sito web: www.comprensivobovalino.gov.it 

 

 

  QUASI TUTTE LE DISCIPLINE                TUTTE LE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA VOTO DISCIPLINA VOTO 

    

    

    

    

    

    

 

 

Bovalino,   

 

         

Il Coordinatore del Consiglio di Classe     Il Dirigente Scolastico  

 

__________________________________                ___________________________ 


