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Prot. n. 2504/ V.4                         Torrebelvicino, 08 aprile 2022 

 

Alle famiglie degli alunni delle cl. 3ª 

Scuola Sec. di 1° grado 

 

Ai docenti delle cl. 3ª della Sc. Secondaria di 1° gr. 

 

Alla prof.ssa De Giovannini V. 

 

Oggetto:    Prime indicazioni per l’esame di stato del 1° ciclo 

 

Condizioni per accedere agli esami 

Per sostenere gli Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo è necessario essere ammessi dal Consiglio di classe durante lo 

scrutinio finale. L’ammissione è possibile anche se sono state riscontrate insufficienze in alcune discipline. 

 

Inoltre è necessario aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola Secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal 

Collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 
 

Non bisogna essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato. 

 

I risultati delle prove INVALSI non influiscono per l’ammissione e non sono nemmeno conosciuti dal Consiglio di 

classe e dalla commissione 

 

Scrutini finali 

Il Consiglio di Classe decide sull’ammissione agli Esami di Stato e stabilisce il voto di ammissione nello scrutinio finale. 

Nella pagella è specificato il voto di ammissione all’Esame di Stato. Il Collegio dei Docenti delibererà i criteri per il 

voto di ammissione in riferimento all’intero triennio. Il voto di ammissione può anche essere inferiore a 6. 

Per coloro che superano l’Esame i Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze. 

 

Le prove d’esame 

L’esame si compone di: 

- 2 prove scritte: 

o Una relativa alle competenze di italiano; 

o Una relativa alle competenze logico-matematiche. 

- 1 prova orale 

o Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla 

lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento 
dell’educazione civica. 

Il voto finale 

Il voto finale sarà determinato in questo modo: 

1. Si calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, 

arrotondamenti all'unità superiore o inferiore; 

2. Si procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti 

delle prove scritte e del colloquio. 

3. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto 

alla commissione in seduta plenaria. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

assunta all'unanimità della commissione sulla base di criteri precedentemente deliberati, su proposta della 

sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli 

esiti delle prove d'esame. 

 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Antonio Stanzione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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