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Circolare n. 338
S. M. di Sala, 03/06/2019
Agli Alunni
Classi Terze
Scuola sec. I grado
Oggetto: Esame di Stato 2018/2019
L’esame finale del primo ciclo coincide con la conclusione di un lungo e complesso percorso di
formazione e istruzione e apre nuovi scenari nel percorso di formazione di ciascuno studente con la scelta
della scuola secondaria di II grado. Si ricordano i principali riferimenti normativi di riferimento:
 D.Lgs 62/2017
 D.M. 741/2017
 DM. 742/2017
 Nota AOODGOSVn. 7885 del 09/05/2018
 DM. 183/2019
 Nota AOODGOSVn. 5772 del 04/04/2019
Obiettivo dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è "verificare le conoscenze, le abilità e le
competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno” (DLgs 62/2017).
Questi i punti salienti:
 è prevista l'ammissione all'esame, espressa in voto come giudizio di idoneità (in decimi);
 un requisito fondamentale per essere ammessi è aver frequentato per ¾ l'orario annuo;
 altro requisito fondamentale è aver sostenuta la prova Invalsi;
 l’esame consiste in:
- tre prove scritte di: Italiano, Lingue straniere, Matematica;
- un colloquio pluridisciplinare alla presenza dell’intera sotto-commissione, formata da tutti i
docenti del Consiglio di Classe e dal Presidente;
Il colloquio è “finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente
secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle
competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere” (DLgs 62/2017).
 L'esito finale dell'Esame di Stato riporterà la dicitura “Esame superato” - “Esame non superato”.
L’esame è superato con un voto maggiore o uguale a 6;
 Il voto finale (in decimi) sarà il risultato della media aritmetica tra il giudizio di idoneità e il voto d’esame
(costituito dalla media tra i voti ottenuti nelle singole prove scritte e nel colloquio pluridisciplinare); sarà
arrotondato all'unità superiore in caso di voto con frazione pari o superiori a 0,5 (es. 6,50 = voto 7);
 Ai candidati che conseguono il voto 10 può essere assegnata la lode in base ai criteri scelti dalla
Commissione e con decisione assunta all'unanimità.
È da precisare che l'ammissione all'Esame non significa promozione automatica.
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Calendario delle prove scritte:
Data

Ingresso alunni

ITALIANO

Martedì 11
giugno 2019

8:00

Durata
della prova
Max 4 ore

INGLESE/FRANCESE

Mercoledì 12
giugno 2019

8:00

Max 4 ore

Giovedì 13
giugno 2019

8:00

Max 4 ore

Prove scritte

o SPAGNOLO
MATEMATICA

Durante le prove è severamente vietato l’uso di smartphone/tablet o altri device multimediali
che andranno consegnati ai docenti assistenti.
Ciascun candidato dovrà avere a disposizione il materiale necessario per scrivere, mentre tutti i
fogli da utilizzare (anche per la minuta) saranno consegnati dalla scuola. Altri materiali concessi durante lo
svolgimento delle prove (dizionari, tavole pitagoriche, …) e la durata effettiva delle stesse verranno
comunicati il giorno 10 giugno 2019 a partire dalle ore 12:00 tramite affissione.
Si raccomanda un abbigliamento adeguato alla circostanza.
Il penultimo candidato dovrà attendere che anche l’ultimo completi la prova scritta prima di uscire.
Il calendario delle prove orali, che inizieranno il giorno lunedì 17 giugno 2019, verrà esposto a
scuola il giorno della prima prova scritta.

Auguro a tutti che il momento conclusivo di questo percorso di studi possa essere occasione per fare sintesi
di quanto vissuto e appreso nel primo ciclo di istruzione e divenire un prezioso passaggio del cammino di
crescita di ogni alunno. BUON ESAME!!!

Il Dirigente scolastico reggente
Marialuisa FAVARO

(tagliare e restituire ai coordinatori di classe entro il 05 giugno 2019)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ genitore dell'alunno/a
______________________________________________ frequentante la classe 3^ _____ dichiara di aver
preso visione della comunicazione riguardante l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e
autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire prima del termine stabilito per lo svolgimento delle prove scritte
come da calendario riportato sopra
non autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire prima del termine stabilito per lo svolgimento delle prove
scritte come da calendario riportato sopra
Firma

