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OGGETTO: AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO A.S. 2019-2020 
 
Con riferimento alla Circolare DOCENTI n. 395 / Comunicazione STUDENTI n. 364 del 21.05.2020 e in 
relazione all’oggetto, si precisa quanto segue: 

- ai sensi dell’art. 3, comma 1-a  dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020, in sede di scrutinio finale gli studenti 
iscritti all’ultimo anno di corso sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni 
anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del d.lgs. n. 62 del 13.04.2017; 

- ai sensi dell’Art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, in sede di scrutinio finale l’ammissione 
alla classe successiva dell’alunno iscritto al primo o al secondo biennio è deliberata in deroga al limite 
minimo delle ore di frequenza utili alla validità dell’anno scolastico; 

- La non ammissione alla classe successiva è prevista solo nel caso in cui i docenti non siano in possesso 
di alcun elemento di valutazione, in quanto lo studente non ha frequentato per nulla o ha frequentato 
sporadicamente le attività in presenza e a distanza per cause non imputabili a indisponibilità di 
apparecchiature tecnologiche ovvero di connettività di rete. La non ammissione è possibile se la scarsa 
o nulla partecipazione alle attività didattiche è stata verbalizzata nel periodo precedente alla 
sospensione delle attività in presenza, se è stata segnalata in tempo utile alla famiglia e se la 
motivazione della non ammissione è condivisa all’unanimità dal Consiglio di Classe. 

 
I docenti Coordinatori sono invitati ad informare gli studenti e le loro famiglie - per il tramite dei rispettivi 
rappresentanti di classe - in merito alla pubblicazione della presente circolare. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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