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Prot.  3580  /B20       Roma, 03.06.2016 

 

        Albo 

Ai docenti degli alunni delle classi III 

Ai genitori degli alunni delle classi III 

       p.c. Al personale ATA 

         Scuola Secondaria di I^ grado 

 

 

OGGETTO: ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Visto il Regolamento sulla valutazione degli alunni di cui al DPR n. 122/2009 

Vista la C. M. 20.05.2010, n. 49; 

Vista la C. M. 26.05.2011, n. 46; 

Considerata la nota prot. n. 6920 del 20.10.2011; 

Vista la C.M. del 31.05.2012, n. 48; 

Vista la nota ministeriale del 30.04.2015, n. 3752;  

Vista l’O.M. del 23.05.2016, n. 316; 

Tenuto conto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 26.05.2016; 

vengono segnalate le modalità di svolgimento degli Esami di Stato al termine del I Ciclo di Istruzione. 

 

Ammissione all’esame 
 L’ammissione all’esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della 

validità dell’anno scolastico (art.3, c.2, DPR n. 122/2009), è disposta, con decisione assunta a 

maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti dell’alunno che ha 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 in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo 

compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. Tale giudizio é affisso all’albo della 

scuola in data 09 giugno 2016, alle ore 13.00. 

 L’ammissione agli esami non garantisce automaticamente la promozione. 

 

Prove scritte 

 Le prove scritte per  l’esame di stato al termine del primo ciclo riguardano: l’italiano, la matematica (ed 

elementi di scienza e tecnologia), le lingue straniere (inglese e spagnolo), la prova scritta a carattere 

nazionale (INVALSI) nelle seguenti discipline: italiano e matematica. La somministrazione di 

quest’ultima prova è programmata, su tutto il territorio nazionale, per il 16 giugno 2016. 

 

Colloquio pluridisciplinare 

 Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione 

esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno (escluso l’insegnamento della 

religione cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione. 

 Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite ma anche il livello 

di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei 

problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc.). Al colloquio interdisciplinare è 

attribuito un voto espresso in decimi. 
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Esito dell’esame 

 L’esito dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo “è espresso con valutazione complessiva in decimi 

e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di 

maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non 

inferiore a sei decimi. A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode 

da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità” (DPR n. 122/2009). 

 All’esito dell’esame di stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova 

nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità all’ammissione. Il voto finale “è 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”. Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, 

dovendosi attribuire a tutte le prove d’esame il medesimo rilievo.  

 

Certificazione delle competenze  

 La certificazione delle competenze é espressa mediante descrizione analitica dei diversi traguardi di 

competenza raggiunti. Per il corrente anno scolastico è adottato il modello nazionale di certificazione 

delle competenze in fase di sperimentazione, come da Circolare Ministeriale n. 3 del 13.02.2015, il quale 

è stilato in sede di scrutinio finale solo per gli alunni ammessi all’Esame di Stato e consegnato alle 

famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l’esame stesso con esito positivo. 

 

Pubblicazione dei risultati e ritiro documentazione 

 L’ESITO POSITIVO dell’esame, con l’indicazione in decimi della votazione complessiva conseguita, è 

pubblicato all’albo della scuola. L’indicazione “esito positivo” è utilizzata anche per gli alunni con 

disabilità che non conseguono la licenza ma il solo attestato di credito formativo. 

 In caso di mancato superamento dell’esame è data comunicazione preventiva alle famiglie degli alunni; in 

tal caso, all’albo della scuola l’esito viene pubblicato con la sola dicitura “ESITO NEGATIVO”, senza 

alcuna indicazione di voto. 

 L’esito dell’esame é affisso all’albo della scuola, terminate tutte le prove orali, dopo la ratifica della 

commissione d’esame entro il 30 giugno 2016.  

 Il rilascio del certificato delle competenze e del certificato sostitutivo del diploma è effettuato dalla 

segreteria didattica in Via T. Signorini 78, dal 01.07.2016 al 05.07.2016, dalle ore 9.00 alle ore 15.00.    

 

Calendario d’esame 

 

PROVE SCRITTE: 

o 13 giugno 2016 -  dalle ore 8.30 (3 ore): prova scritta di Inglese 

o 14 giugno 2016 -  dalle ore 8.30 (3 ore) prova scritta di Spagnolo 

o 15 giugno 2016 -  dalle ore 8.30 (3 ore): prova scritta di Matematica 

o 16 giugno 2016 - dalle ore 8.30 (3 ore) prova scritta nazionale INVALSI  

o 17 giugno 2016 -  dalle ore 8.30 (4 ore): prova scritta di Italiano 

 

Gli alunni che terminano gli elaborati in anticipo possono uscire dall’Istituto al massimo un’ora prima 

del termine ultimo della prova. Per la prova nazionale INVALSI del 16 giugno 2016, l’uscita è alle ore 

11.30. 

 

COLLOQUI PLURIDISCIPLINARI: 

I colloqui pluridisciplinari hanno inizio a partire dal giorno 21 giugno 2016.  

Durante lo svolgimento delle prove scritte, é reso noto il calendario dei colloqui pluridisciplinari.  

 

Gli alunni possono uscire anticipatamente dalla scuola, terminate le prove scritte dell’esame di stato e nel 

giorno della prova orale, solo su richiesta scritta della famiglia.  

 

                               Il Dirigente Scolastico 

                                 Eleonora Occipite Di Prisco 

 


