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Circ. n.448/SS1°g                                                                                             Milano, 28 aprile 2022 

                         

     

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Classi III  

Scuola Secondaria di 1° grado 

          e p.c. Ai docenti 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Alla Segreteria Didattica 

                                                               

 

 

Oggetto: Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione 

 

Gli Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione per quest’anno sono definiti dall’Ordinanza 

Ministeriale 14/03/2022 n. 64, che rimanda, con modifiche valide per l’anno in corso, al D.M. 

741/2017. 

Venerdì 10 giugno gli alunni e le loro famiglie conosceranno l’esito degli scrutini di fine anno e, in 

caso di esito positivo, il voto (in decimi) di ammissione all’esame, assegnato sulla base del percorso 

scolastico triennale. 

La Commissione d’Esame sarà costituita da tutti i docenti delle classi terze del nostro Istituto e 

presieduta da Dirigente Scolastico; ciascuna sottocommissione sarà composta dai docenti della 

rispettiva classe.    

Il calendario degli esami prevede due prove scritte (Martedì 14 e Mercoledì 15 oppure Mercoledì 15 

e Giovedì 16 giugno) e un colloquio (entro il 30 giugno). 

La prima prova scritta, relativa alle competenze di italiano, proporrà tre tracce corrispondenti a 

tre diverse tipologie, tra cui ciascun candidato potrà scegliere: la produzione di un testo narrativo o 

descrittivo, la produzione di un testo argomentativo, la comprensione e sintesi di un testo. 

La seconda prova scritta, relativa alle competenze logico-matematiche proporrà problemi 

articolati su una o più richieste e quesiti, relativi a geometria solida, equazioni, grafici e piano 

cartesiano. 
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Il colloquio sarà basato sulla presentazione da parte del candidato di un percorso interdisciplinare su 

un argomento preventivamente assegnato dai docenti, sulla base di interessi individuali o propensioni 

di ciascun alunno ed esperienze di studio della classe. Nel corso del colloquio sarà accertato anche il 

livello di padronanza delle competenze relative alle lingue inglese e francese, nonché delle 

competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. 

 

Per gli alunni con disabilità lo svolgimento dell’Esame tiene conto del PEI; per gli alunni con 

certificazione DSA lo svolgimento dell’Esame tiene conto del PDP. 

 

Per quanto riguarda la valutazione, la media aritmetica (senza arrotondamento) delle tre valutazioni, 

relative a ciascuna delle tre prove (in decimi) costituirà il voto d’esame (intero o decimale). Il voto 

finale sarà costituito dalla media tra voto di ammissione e voto d’esame (arrotondata all’unità 

superiore, se da 0,5 in su, arrotondata all’unità inferiore se al di sotto di 0,5). In caso di voto d’uscita 

pari a “10”, la commissione potrà attribuire la lode.   

 

I candidati che avranno superato l’esame riceveranno, oltre al diploma, la certificazione delle 

competenze redatta dal Consiglio di Classe nel corso dello scrutinio finale e la certificazione delle 

competenze trasmessa da INVALSI a seguito delle prove del mese di aprile. 

 

Il Dirigente, insieme ai coordinatori di classe, a breve proporrà ai genitori rappresentanti delle classi 

terze un incontro di approfondimento sul tema. 

 

       

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 

 


