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                                            Agli alunni delle classi terze - Scuola Secondaria 1° grado 
Alle famiglie degli alunni delle classi terze - Scuola Secondaria 1° grado 

 
 
 
Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 
 
 
 
Ammissione all’Esame 

 
Ai sensi del D.Lgs. 62/2017, art. 5-7, sono requisiti per la validità dell’anno e per l’ammissione all’esame 
aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato (è ammessa deroga per casi 
eccezionali e congruamente documentati di gravi motivi di salute o di famiglia o per partecipazione ad 
attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI) e aver  sostenuto le prove 
nazionali INVALSI di italiano, matematica e inglese, svolte durante il mese di aprile, nonché non essere 
incorsi nelle sanzioni previste dall’art. 4, comma 6, D.P.R. n. 249/1998.  Inoltre ciascun Consiglio di Classe in 
sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può deliberare con adeguata motivazione la non ammissione. In caso invece di esito positivo 
viene assegnato a ciascun alunno un voto di ammissione. 
Il voto di ammissione all’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, espresso  in decimi, è la sintesi del 

percorso dell’alunno nella Scuola Secondaria di 1° grado ed è riferito ai livelli di partenza, ai progressi 

compiuti, al profitto realizzato e al comportamento, all’impegno e alla partecipazione dimostrati al termine 

di ciascun anno scolastico a partire dalla classe prima, alle eccellenze manifestate, alle eventuali difficoltà 

affrontate. 

 

Svolgimento dell’Esame 

Lo svolgimento dell’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione  si articola su tre prove scritte (italiano, 
matematica e lingue straniere) e un colloquio.  

Per tutte le nostre 12 classi terze le prove d’Esame si svolgeranno, come di consueto, nel plesso Mameli 
(Via Linneo 2). 

Il presidente della Commissione d’Esame sarà il Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
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Prove scritte  

Gli alunni nei tre giorni indicati per le prove scritte dovranno presentarsi a scuola alle ore 8,15.  Per 

ciascuna prova è indicata la durata massima, ma si avvisano le famiglie che coloro che avranno terminato e 

consegnato in anticipo potranno lasciare l’Istituto una volta trascorsa almeno la metà del tempo a 

disposizione. Per ciascuna prova prima dell’inizio ad opera di due candidati sarà effettuato un sorteggio tra 

tre buste contenenti differenti prove delle stesse tipologie 

 

Mercoledì 12 giugno 2019  ore 08,30 prova scritta di italiano (4 ore) 

(Indipendentemente dalla busta estratta, il candidato potrà scegliere tra le tre seguenti tracce: testo 
narrativo-descrittivo; testo argomentativo; comprensione, riassunto e rielaborazione)  

 

Giovedì 13 giugno 2019 ore 08,30 prova scritta di lingue straniere (inglese e francese) 

                                                                                     (2 ore + 2 ore con un intervallo tra le due sezioni) 

(Indipendentemente dalla busta estratta, al candidato sarà proposto, per ciascuna delle due materie, un 
questionario di comprensione di un testo, inclusa una domanda che richiederà una produzione scritta)  

 

Venerdì 14 giugno 2019 ore 08,30 prova scritta di matematica (3 ore) 

(Indipendentemente dalla busta estratta,  al candidato saranno proposti cinque quesiti, due dei quali 
articolati in più richieste -ciascuna indipendente dalle altre- e tre più brevi )  

    

Colloquio 

I colloqui avranno inizio Lunedì 17 giugno e si svolgeranno (anche Sabato 22 giugno) al mattino dalle 8,30 e 
al pomeriggio dalle 14,30; saranno esaminati indicativamente 7/8 alunni per ogni turno di colloqui. L’esatto 
calendario sarà definito dalla Commissione d’Esame durante la riunione preliminare, comunicato agli alunni 
e affisso nei giorni delle prove scritte. Secondo la previsione, i colloqui termineranno Mercoledì 26 giugno. 

 

Valutazione finale e relativa documentazione 

La valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi (voto di esame) è deliberata dalla 
commissione, derivante dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del 
colloquio. L’esame si intende superato se l’alunno consegue una valutazione complessiva di almeno sei 
decimi. 

Agli alunni che avranno superato con esito positivo l’esame verranno rilasciati, entro la metà di luglio, 

l’attestato di esame, la certificazione delle competenze e la certificazione delle prove nazionali secondo un 

repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli definito dall’INVALSI.  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/199                                                                                                                                                  

 
     


