
Comunicazione n° 368 Castelfidardo, 23/05/22

- Ai genitori degli alunni classi terze
Scuola Secondaria di primo grado

E p.c - Tutti i docenti
Scuola secondaria di primo grado

– Al Dsga
– Atti
– Sito (Esami di Stato – Primo ciclo)

OGGETTO: comunicazioni relative allo svolgimento dell'Esame di Stato Conclusivo del I ciclo.

Con la presente si trasmettono alle famiglie e agli alunni di classe 3^ le indicazioni relative all’Esame

di Stato.

Gli aspetti significativi della normativa vigente:
- Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

- DM 741/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;

- DM 742/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;

- DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

a) Il voto di ammissione (riportato sul documento di valutazione)

Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso

scolastico compiuto dall’alunno nella scuola secondaria di 1° grado. Può essere inferiore a 6/10 ed

ha un peso del 50% nel voto finale (ai sensi della normativa vigente).

Come da delibera del Collegio dei Docenti del 20 maggio 2022, esso è determinato dalla media

conseguita negli scrutini finali dei tre anni di scuola, calcolando:

● la media delle valutazioni conclusive del primo anno, a cui viene attribuito un peso del 20%;

● la media delle valutazioni conclusive del secondo anno, a cui viene attribuito un peso del 20%;

● la media delle valutazioni conclusive del terzo anno, a cui viene attribuito un peso del 60% .

La media espressa con frazione decimale pari o superiore a 0,5 viene arrotondata all’unità

superiore; se inferiore a 0,5 viene arrotondata all’unità inferiore.

ESEMPIO di CALCOLO :

media valutazioni 1° anno per 0,20 (20%) 6,30 * 0,20 = 1,26

media valutazioni 2° anno per 0,20 (20%) 6,60 * 0,20 = 1.32 media valutazioni

3° anno per 0,60 (60%) 6,42 * 0,60 = 3,85

Totale 6,43 voto finale di ammissione 6

b) La certificazione delle competenze acquisite
A conclusione dell’Esame di Sato sarà rilasciato ai genitori un modello di certificazione con
riferimento alle competenze chiave europee (comunicazione nella madrelingua, nelle lingue
straniere, competenze matematiche e digitali, capacità di imparare ad imparare, competenze sociali



e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale) acquisite dagli alunni
nell’intero percorso del primo ciclo dell’istruzione.
Per ogni competenza viene indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale).
Si precisa che la certificazione delle competenze non deve essere posta in relazione con voti del
documento di valutazione che attestano gli apprendimenti acquisiti.
La certificazione delle competenze andrà consegnata all’Istituto Superiore di iscrizione (il certificato
di diploma verrà rilasciato successivamente) insieme ai Certificati delle competenze rilasciati
dall’Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove Nazionali svolte in Aprile 2022.

c) Esito finale
Ai sensi della normativa vigente, l’esito finale dell’Esame di Stato (voto espresso in decimi che verrà
trascritto sul Diploma), sarà il risultato della media matematica delle valutazioni tra 50% voto di
ammissione e 50% della media delle prove scritte e del colloquio orale.
N.B.: Il voto di ammissione potrebbe, quindi, non corrispondere all’esito finale degli esami.
Nel caso l'allievo non abbia conseguito almeno la media del 5,5 non potrà essere licenziato.

CALENDARIO
Gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di Istruzione a.s. 2021-2022 si svolgeranno:

PROVE SCRITTE:

Giorno Tipo
Prova scritta

Orario di entrata
degli alunni a scuola

Durata massima
della prova

Consegna della prova alla
commissione dell’elaborato a

partire dalle ore

LUNEDI
13/06/2022

ITALIANO Ore 8 Ore 4 Dopo 2h dall’inizio della prova

MARTEDI
14/06/2022

MATEMATICA Ore 8 Ore 3 Dopo 1h e 30’ dall’inizio della prova

COLLOQUI ORALI : dal 16 al 28 giugno 2022. (eventuali prove suppletive fino al 30 giugno 2022)
N.B Il calendario dettagliato con i nomi degli alunni verrà pubblicato sul registro elettronico dopo gli scrutini
del secondo quadrimestre.

GIORNO MATTINO - Ore 8.00 POMERIGGIO - Ore 15.00
Giovedì 16/6/22 3B 3B
Venerdì 17/6/22 3B
GIORNO MATTINO - Ore 8.00 POMERIGGIO - Ore 15.00
Venerdì 17/6/22 3A
Sabato 18/6/22 3A
Lunedì 20/06/2022 3A
GIORNO MATTINO - Ore 8.00 POMERIGGIO - Ore 15.00
Lunedì 20/06/2022 3E
Martedì 21/06/2022 3E 3E
GIORNO MATTINO - Ore 8.00 POMERIGGIO - Ore 15.00
Mercoledì 22/06/2022 3C 3C
Giovedì 23/06/2022 3C
GIORNO MATTINO - Ore 8.00 POMERIGGIO - Ore 15.00
Giovedì 23/06/2022 3D
Venerdì 24/06/2022 3D 3D
Sabato 25/06/2022 3D
GIORNO MATTINO - Ore 8.00 POMERIGGIO - Ore 15.00
Lunedì 27/06/2022 3F 3F
Martedì 28/06/2022 3F 3F



Regole generali cui attenersi durante lo svolgimento degli Esami di Stato:

a) Non sono ammessi il possesso e l’utilizzo dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature
elettroniche. Nel caso gli alunni dovessero entrare a Scuola con tali strumenti, sono obbligati a consegnarli
ai Commissari d’Esame che provvederanno alla loro restituzione al termine delle prove scritte. Nei confronti
di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista l’applicazione delle norme vigenti in materia di pubblici
esami, ossia l’esclusione da tutte le prove.
b) Si possono utilizzare solo fogli forniti dai Commissari d’Esame e vidimati con timbro e sigla (al
termine vanno tutti riconsegnati, anche quelli non utilizzati).
c) È necessario utilizzare penna con inchiostro nero o blu (la matita solo per eventuali disegni e grafici).
d) Non usare correttore a nastro o a penna.
e) Al momento della consegna della prova scritta, i docenti di assistenza siglano l’ora sul foglio e i
candidati firmano sull’apposito verbale.
f) Il penultimo candidato deve attendere, prima di uscire, la consegna della prova scritta da parte dell’ultimo.
g) È possibile uscire per i servizi, ma solo se strettamente necessario (occorre consegnare il compito ai
Commissari che registrano l’uscita sul compito stesso e possibilmente non prima di ore 1,30/2 h dall’inizio
delle prove).
h) Si richiede agli alunni di presentarsi agli Esami con un abbigliamento adeguato alla situazione (divisa
scolastica), con atteggiamento serio, provvisti dei materiali indicati dai docenti, compresi dizionari,
calcolatrice, strumenti di lavoro ed eventuali strumenti compensativi per coloro che ne abbiano diritto.

Pubblicazione cartelloni esiti finali dell’Esame di Stato:
I tabelloni con gli esiti finali dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo saranno pubblicati nel registro
elettronico da giovedì 30 giugno 2022 dalle ore 12.00.

Consegna del Certificato di diploma, certificato delle competenze rilasciate dalla scuola e il
certificato delle competenze rilasciate dall’Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle
Prove Nazionali svolte in Aprile 2022, necessario per il completamento dell’iscrizione alla Scuola
Secondaria di 2° grado:

A partire da venerdì 01 luglio 2022, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 presso l’Ufficio della Segreteria didattica.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica MARCHIANI


		2022-05-23T10:00:36+0000
	MARCHIANI MONICA




