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Circolare n. 258            Vescovato, 13 maggio 2016 

 

 

Alla cortese attenzione degli Studenti 

Ai genitori  

Agli insegnanti 

delle Classi Terze 

Scuola Secondaria 1° di Vescovato 

Scuola Secondaria 1° di Ostiano  

Scuola Secondaria 1° di Levata 

                Al Sito Web dell’Istituto  

Oggetto: ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE   

NORME E DATE PROVE SCRITTE 

Gentile studente, 

quest’anno sei chiamato a superare un’importante prova del tuo percorso di studi, quella 

dell’esame di Stato che conclude il primo ciclo d’istruzione. 

L’esito dell’esame dipenderà molto dalla tua motivazione e dalla tua perseveranza nello studio, 

per questo ti dovrai impegnare con serietà per dimostrare quello che hai imparato. 

In vista di questo importante momento ritengo che ti possano essere utili alcune informazioni 

sullo svolgimento delle prove. 

 AMMISSIONE: 

Al termine della terza classe si sostiene l'Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione 
al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei: 

“L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 

19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della 

prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha 

conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto 
di comportamento non inferiore a sei decimi” (dal DPR 122/09) 

 Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere all'esame di stato 

gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione a sostenere 

l'esame, espressa con un voto numerico) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione 
all'esame. 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME: 

In ciascuna Scuola Secondaria di Primo Grado si costituisce una commissione per l'Esame di 

Stato, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di 

esame:  

 italiano 

 storia 

 geografia 



 matematica  

 scienze 

 prima lingua comunitaria: inglese 

 seconda lingua comunitaria: francese 

 arte e immagine 

 tecnologia 

 musica 

 ed. fisica 

 sostegno  

 Il Presidente della Commissione è un Dirigente Scolastico esterno  

Il periodo stabilito a livello nazionale per svolgere la sessione d’esame è quello che va dalla 
fine delle lezioni al 30 giugno. 

 PROVE D’ESAME 

L'esame consiste nelle prove scritte di italiano, matematica ed elementi di scienze e tecnologia, 

prima lingua comunitaria (inglese), seconda lingua comunitaria (francese), prova nazionale 
INVALSI e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie. 

PROVE 

SCRITTE 

ALLE ORE MATERIA 

Lunedì 13/06 

8,00 Prova di ITALIANO  

Durata della prova: 4 ore (è possibile consegnare solo se è 

trascorsa la metà del tempo concesso, cioè due ore). 

Martedì  14/06 

8,00 Prova di MATEMATICA 

Durata della prova: 3 ore (è possibile consegnare solo se è 

trascorsa la metà del tempo concesso, cioè un’ora e mezza). 

Mercoledì  

15/06 

(Vescovato e 

Grontardo) 

per Ostiano il 

16/06 

8,00 Prova di LINGUA STRANIERA 1 – INGLESE 

 

Durata della prova: 2 ore (è possibile consegnare solo se è 

trascorsa la metà del tempo concesso, cioè un’ora). 

Giovedì 16/06 

(Vescovato e 

Grontardo) 

per Ostiano il 

15/06 

8,0 Prova di LINGUA STRANIERA 2 – FRANCESE 

 

 

Durata della prova: 2 ore (è possibile consegnare solo se è 

trascorsa la metà del tempo concesso, cioè un’ora). 

Venerdì  17/06 
8,00 Prova INVALSI  

Durata prevista 2 ore e 30  

 

 



 

COLLOQUIO ORALE 

La prova orale consiste in un colloquio sulle discipline di insegnamento che hai affrontato 

durante quest’anno scolastico, escluso l’insegnamento della religione cattolica. 

Il colloquio è finalizzato a valutare sia le conoscenze che hai acquisito ma anche le tue capacità 

di esposizione, di ragionamento, di giudizio personale. 

Il calendario dettagliato dei colloqui individuali sarà definito dalla Commissione e ti sarà 

comunicato durante le prove scritte. 

I colloqui potranno protrarsi fin quasi al termine di giugno. 

VALUTAZIONE 

 Le singole prove (scritte e orali) sono valutate in forma numerica, secondo i criteri approvati 
dalla Commissione. 

 VALUTAZIONE FINALE 

Il voto finale tiene conto del giudizio di idoneità, dei risultati delle prove scritte e delle due 
parti della prova nazionale INVALSI (italiano e matematica), del voto del colloquio orale: 

“All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la 

prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale e' costituito 

dalla media 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. 

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte 
della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità'. 

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi 

dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” (DPR 122) 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola secondaria di primo grado, oltre alla valutazione finale, ogni alunno 

riceverà la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine del primo ciclo 
d’istruzione. 

Si allega la liberatoria per l’uscita anticipata agli Esami di Stato Conclusivi del Primo 

Ciclo d’Istruzione, sollevando il Presidente, la Commissione Esaminatrice e  l’Istituto 

da ogni responsabilità. 

Al termine delle prove scritte, nel caso tu finisca prima, puoi chiedere al presidente della 

Commissione di uscire anticipatamente. In questo caso devi consegnare entro il 31 maggio 

2016  al coordinatore di classe il modulo allegato sottoscritto dai tuoi genitori; 

diversamente dovrai rimanere a scuola fino all’orario di chiusura di ciascuna prova scritta. 

 

 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico   

                                                               (Dott.ssa  Nicoletta Ferrari)*
                                                                                                                                                                                                                                                         

*Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


