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Circ. n.194 
Agli alunni e ai genitori delle classi 3^  

delle scuole secondarie dell’Istituto 
e, p.c. a tutti i docenti 

Sito 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione – giugno 2016 

 
All’approssimarsi dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, si riassumono di 

seguito le principali norme relative al suo svolgimento ed alla valutazione finale (essenzialmente il 
DPR 122/2009, ed i D.L.vi 297/1994 e 59/2004), allo scopo di renderle il più chiare possibili agli 
studenti ed alle famiglie. 

 
Ammissione all’esame 

L’ammissione all’esame, previo accertamento della frequenza minima necessaria per la validità 
dell’anno scolastico (i 3/4 del monte orario complessivo), è deliberata dal consiglio di classe in 
occasione dello scrutinio finale dell’anno scolastico. Sono ammessi a sostenere l’esame gli alunni 
che hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso con un voto in decimi, 
e tiene conto, oltre che dei risultati dell’ultimo anno, anche del percorso scolastico complessivo 
compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado; e non è vincolante rispetto al voto 
finale di licenza, che scaturisce dall’esame. In caso di valutazione negativa viene espresso un 
giudizio di non ammissione all’esame, senza attribuzione di voto. 
 
Commissione esaminatrice 
E’ costituita da tutti i docenti delle classi 3^ della scuola che insegnano le materie di esame, 
nonché dagli eventuali docenti di sostegno per gli alunni in situazione di disabilità; ai docenti della 
Scuola si aggiunge il Presidente, nominato dall’Ufficio Scolastico Provinciale. La Commissione si 
articola in sottocommissioni, una per ciascuna classe terza, formate dai rispettivi docenti. 
 
Materie d’esame 

Sono materie di esame: Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze Naturali, Inglese, Francese, 
Arte e Immagine, Tecnologia, Musica, Scienze motorie e sportive. 

 

Prove scritte 
Le prove scritte sono Italiano, Matematica, Lingue straniere (Inglese e Francese) e Prova Nazionale 
(INVALSI). Ad ogni prova è attribuito un voto espresso in decimi. 

 
Calendario delle prove scritte 
Tutti gli alunni ammessi all’esame sono convocati per le prove scritte con il seguente calendario: 
 

Data Orario convocazione Materia 

Martedì 14 giugno 8.30 Italiano 

Mercoledì 15 giugno 8.30 Matematica 

Giovedì 16 giugno 8.30 Prova INVALSI 

Venerdì 17 giugno 8.30 Inglese 

Sabato 18 giugno 8.30 Francese  

 



Colloquio pluridisciplinare (prova orale) 
Il colloquio è condotto collegialmente dall’intera sottocommissione esaminatrice; verte sulle 
discipline insegnate nell’ultimo anno. Al colloquio interdisciplinare è attribuito un unico voto 
espresso in decimi. 
 
Calendario prove orali 

Sarà comunicato agli alunni nel corso delle prove scritte poiché è stabilito dal Presidente e dalla 
commissione esaminatrice. 

 

Esito dell’esame 
All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, compresa la prova 
nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità all’ammissione. Il voto finale, per legge, è costituito dalla 

media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, 

arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Agli alunni che conseguono un 
punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione. 
 
Pubblicazione degli esiti degli esami 
Gli esiti finali degli esami saranno pubblicati nel sito della Scuola e all’albo posto all’ingresso. 
 
Certificazione delle competenze 
Al termine del primo ciclo di istruzione viene rilasciato il certificato delle competenze acquisite 
dall’alunno. La certificazione è espressa mediante descrizione dei diversi traguardi di competenza 
raggiunti, accompagnata da valutazione in decimi. 
 
Riferimenti didattici e normativi 
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia all’articolato documento per la valutazione degli alunni 
inserito nel Piano dell’Offerta Formativa 2015-2016, nel quale sono indicati i criteri per la 
valutazione delle prove e del percorso scolastico complessivo.  

 

 
 

 

 

 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

(Dott.ssa Alessandra Cocco) 

 

 


