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Circolare n.32

Correzzola, 05/06/2018
Agli studenti
Alle studentesse
Ai genitori
CLASSI TERZE – SCUOLE SECONDARIE I GRADO

OGGETTO: Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione
a.s. 2017-18 – Comunicazione.
Gentili genitori,
All’avvicinarsi di un momento molto importante e delicato per i vostri figli,
spero vi possono essere utili queste brevi note informative, che tengono conto
delle novità introdotte da questo a.s. e che vi sono state anticipate negli
incontri con i docenti di classe. Si auspica così che possiate seguirli da vicino,
pienamente consapevoli delle fasi in cui si articolerà il percorso dell’esame di
stato che conclude il primo ciclo di istruzione.
1. L’AMMISSIONE ALL’ESAME
Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.M. n.741/2017 , l’ammissione all’esame di
Stato è disposta sulla base del percorso scolastico triennale in conformità con i
criteri e le modalità definiti dal collegio docenti inseriti nel piano triennale
dell’offerta formativa.
Il consiglio di classe esprime per l’ammissione un voto in decimi, senza
utilizzare frazioni decimali (art.2 del D.M. n.741/2017).
I genitori degli alunni non ammessi verranno preventivamente informati per le
vie brevi dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato in data lunedì
(mattina) 11/06/2018.
Gli ELENCHI degli alunni ammessi/ non ammessi all’esame e i il voto di
ammissione saranno esposti nelle singole scuole il giorno lunedì 11 giugno a
partire dalle ore 12:00. Il documento di valutazione di tutte le classi della
scuola secondaria sarà visibile alle famiglie, online, a partire da giovedì 14
giugno ore 12:00.
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2. LE PROVE SCRITTE
Il calendario delle prove scritte sarà il seguente:
Prova di Italiano
Prova di
Inglese/Francese

Mercoledì 13
giugno
Giovedì
14
giugno

Prova di
Matematica

Venerdì
15
giugno

Ore 08:30
12:30
Ore 08:30
10:20
Ore 10:40
12:30
Ore 08:30
11:30

Si precisa che l’alunno/a deve essere presente a scuola alle ore 8:10 ed
evitare in ogni modo ritardi. Durante le prove scritte non è autorizzata l’uscita
anticipata degli alunni che terminano le prove prima dell’orario previsto. Essi
dovranno rimanere a scuola sorvegliati o potranno uscire se vengono ritirati dai
genitori o un loro delegato. L’alunno deve essere provvisto/a del materiale
previsto dalla normativa è concordato con l’insegnante.
3. IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
I colloqui pluridisciplinari inizieranno a livello di Istituto nella mattinata di
lunedì 18 giugno e si concluderanno giovedì 28 giugno.
I calendari delle prove orali verranno esposti nelle singole scuole e comunicati
tempestivamente agli alunni. La successione degli alunni viene stabilita
mediante sorteggio della lettera dell’alfabeto.
4. LA COMMISSIONE
La commissione è composta dagli insegnanti di classe e dal Presidente su
delega del Dirigente.
5. IL GIUDIZIO FINALE
L’esame di stato, se superato, si conclude con un voto in decimi che
rappresenta la MEDIA tra: voto di ammissione espresso in decimi e la media
dei voti conseguiti nelle prove scritte e colloquio arrotondata all’unità superiore
per frazioni pari o superiore a 0,5.
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Gli ELENCHI che riportano gli esiti dell’esame, con l’indicazione della
valutazione complessiva conseguita, verranno esposti nei singoli plessi sabato
30 giugno.
Per ciascun alunno viene anche redatta dal consiglio di classe la “certificazione
dei traguardi di competenze”, integrata da una sezione curata da invalsi
riguardante i livelli conseguiti nelle prove nazionali invalsi di Italiano,
matematica e Inglese.
Le certificazioni delle competenze e l’Attestato di superamento
dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione potranno essere
ritirati dalle famiglie presso l’Ufficio di Segreteria a Correzzola.
L’esame che i vostri figli stanno per affrontare è la prima grande prova della
loro vita: hanno bisogno di tutto il vostro e nostro supporto per vivere questo
momento con tanta concentrazione ma soprattutto con tanta serenità,
consapevoli che avranno, in ogni caso, la vostra e la nostra approvazione.
Cordiali saluti

Il dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Antonella Benvegnù
Firma autografa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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