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Prot. n.  

 

Sig. ______________________________ 

__________________________________ 

 __________________________________ 

 

 

Oggetto: Comunicazione di non ammissione alla classe successiva  

 

Si comunica che il Consiglio della Classe  ________nella seduta 

del__________________ha deliberato di non ammettere l’alunno/a 

___________________________________ frequentante nell’anno scolastico la 

classe______________ alla classe successiva  con le seguenti motivazioni: 

 

□Le difficoltà riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti (competenze di base - 

abilità fondamentali) da pregiudicare il percorso futuro e l’ autonomia nell’esercizio della 

cittadinanza, essendo stato gravemente disatteso il raggiungimento degli obiettivi formativi e 

di apprendimento. 

 
□Per migliorare il livello degli apprendimenti, si sono organizzati percorsi didattici mirati e 

personalizzati, senza tuttavia sortire esiti apprezzabili.  

 
□L’alunn_ ha sistematicamente rifiutato di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di 

applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione . 
 
□Il livello delle competenze raggiunto risulta inadeguato  e comprometterebbe  il regolare 

percorso scolastico dell’anno successivo. 

 
□La permanenza nella classe inferiore potrà concretamente aiutare l’alunno a superare le 

difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere 

al clima della classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di 

apprendimento. 

 
□L’alunn_ , tutelato da L.104/92, viene trattenut_ nella classe inferiore per unanime giudizio 

di insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso 

sviluppo di abilità e competenze. 
 
□L’alunn_ ha registrato un numero di assenze superiori ad ¼ dell’orario annuale (ai sensi del 

D.lgs 59/2004 art.11 comma1)  
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□L’alunn_ NON  viene ammesso per il  mancato miglioramento rispetto alle condizioni 

dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno corrente sia stata deliberata 

nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente. 

 
□L’alunn_ ha n°  4 insufficienze gravi riportando livelli di apprendimenti mancanti; 

 

□L’alunn_ , oltre alle 4 insufficienze gravi ha N°      insufficienze lievi; 

 
 

L’alunn_ presenta gravi insufficienze in: 

 

  QUASI TUTTE LE DISCIPLINE                TUTTE LE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA VOTO DISCIPLINA VOTO 

    

    

    

    

    

    

 

 

L’alunn_ presenta lievi insufficienze in: 

 

        QUASI TUTTE LE DISCIPLINE                      TUTTE LE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA VOTO DISCIPLINA VOTO 

    

    

    

    

    

    

 

Bovalino,   

 

         

Il Coordinatore del Consiglio di Classe     Il Dirigente Scolastico  

 

__________________________________                ___________________________ 


