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Agli alunni e ai genitori delle classi III  

Scuole secondarie di I grado dell’Istituto 
 p.c. a tutti i docenti  

Sito- Bacheca registro elettronico 
 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione – giugno 2019 
 
Con l’approssimarsi dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, si riassumono di seguito le 
principali norme relative al suo svolgimento ed alla valutazione finale ( DPR 122/2009, i D.L.vi 297/1994 e 
59/2004, il D. Lgs 62/2017, il D.M. 741/2017, il D.M. 742/2017, la nota MIUR 1865 del 05.10.2017, la nota 
MIUR 7885 del 09.05.2018), allo scopo di renderle il più chiare possibili agli studenti ed alle famiglie. 
 
Ammissione all’esame 
 
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:   

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);  

 aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI (il cui esito non pregiudica l’ammissione all’esame)  

 il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e delibera a maggioranza, può non ammettere 
all’esame di Stato un alunno in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, tenuto conto dei criteri formulati dal Collegio dei Docenti, pur in presenza dei tre 
requisiti sopra citati;  

 in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato 
un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, e formula un giudizio 
globale sulla base del percorso scolastico triennale di ciascuno e in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF. 

 
Commissione esaminatrice 
 
Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, 
articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Si 
precisa che gli insegnanti di sostegno partecipano alla valutazione degli alunni di tutta la classe.  
 
Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico (o il coordinatore nelle 
paritarie), o un docente collaboratore del dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra 
istituzione scolastica. 
 
 



 
Prove d’esame 
 
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio, valutati con votazioni in decimi. 
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le 
Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:  
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la 
padronanza della stessa lingua;  
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue 
straniere studiate.  
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte 
nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali.  
Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e 
significativo tra le varie discipline di studio. Esso tiene conto anche dei livelli di padronanza delle 
competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 
 
Calendario delle prove 
 
Tutti gli ammessi all’esame sono convocati per le prove scritte secondo il seguente calendario: 

PLESSO ITALIANO MATEMATICA LINGUE STRANIERE 
 
 

SANLURI 

 
14.06.2019 

Orario convocazione 
Ore 8.30 

 

 
15.06.2019 

Orario convocazione 
Ore 8.30 

 
17.06.2019 

Orario convocazione 
Ore 8.30 

 
 

SERRENTI 

 
14.06.2019 

Orario convocazione 
Ore 8.30 

 

 
15.06.2019 

Orario convocazione 
Ore 8.30 

 
17.06.2019 

Orario convocazione 
Ore 8.30 

 
Valutazione finale 
 
La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva 
espressa con votazione in decimi.  
Preliminarmente si calcola la media delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio, senza arrotondare 
La votazione finale deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra 
il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio.  
L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.  
Se la votazione finale raggiunge i dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, in relazione alle 
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.  
Per la lode è richiesta l’unanimità della Commissione. 
 
Pubblicazione degli esiti degli esami 
 
Gli esiti finali degli esami saranno pubblicati nel sito della Scuola e all’albo posto all’ingresso. 
 
 
 
 
 



Certificazione delle competenze 
 
La certificazione delle competenze è redatta dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, sui modelli 
adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I principi generali per 
la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea/ e alla descrizione 
dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.  
 
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 
predisposta e redatta a cura di INVALSI. in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno 
nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da 
INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. 
 
Riferimenti didattici e normativi 
 
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia all’articolato documento per la valutazione degli alunni inserito 
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018-2019, nel quale sono indicati i criteri per la valutazione 
delle prove e del percorso scolastico complessivo. 
 
 

F.to  Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Alessandra Cocco 

[firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2] 

 


