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Circolare n. 441

San Stino di Livenza, 27/5/2022
Alle Famiglie degli Alunni delle classi terze
Scuola Secondaria di primo grado – Loro Sedi

Oggetto: Esami di Stato 2021/2022 I ciclo Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 64 - Indicazioni
Con riferimento all’oggetto, di seguito indicazioni su aspetti normativi e organizzativi relativi all’Esame
di Stato del I Ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.
Nell’Istituto è costituita una Commissione d'esame composta da tutti i docenti dei
Consigli di classe, compresi gli insegnanti di R.C. Le funzioni di Presidente della
Commissione sono svolte dalla Dirigente Scolastica.
In caso di assenza (nomina come Presidente di Commissione nella Secondaria di II grado)
o impedimento, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente
La
appartenente al ruolo della scuola Secondaria che riceverà formale nomina dalla Dirigente
Commissione
Scolastica.
Il Presidente delegato non fa parte di alcuna sottocommissione. La Commissione si articola
in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli
di classe.
In sede di scrutinio finale viene attribuito agli alunni il voto di ammissione all’esame, sulla
base di quanto previsto dall’articolo 6 del D.lgs. 62/2017.
Voto di
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
ammissione
discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non
ammissione all’Esame conclusivo del primo Ciclo.
L’Esame di Stato consta di:
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge
l’insegnamento;
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche
c) colloquio
L’Esame
Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative
alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative
all’insegnamento dell’Educazione civica.
Il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte e al
colloquio. Si consegue il diploma con una votazione non inferiore a sei decimi.
La mancata partecipazione non incide sull’ammissione all’esame di Stato.
Prove Invalsi e La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di
classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato
certificazione
Per gli alunni che hanno partecipato alle prove Invalsi la certificazione delle competenze è
competenze
integrata con i livelli raggiunti.
Per gli alunni con disabilità l’ammissione all’esame, le prove scritte, il colloquio e la
valutazione finale sono definiti sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’ammissione all’esame, le prove scritte,
Alunni con
disabilità, DSA il colloquio e la valutazione finale sono definiti sulla base del piano didattico
personalizzato. Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, formalmente
e Bisogni
individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di
educativi
esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal piano
speciali
didattico personalizzato.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi,
la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno
e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa
disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.
È previsto per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo
dell’esame, ma soltanto per lo svolgimento del colloquio e su presentazione di idonea
documentazione.
Esame in
videoconferenza Modalità d’esame:
videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
Candidati
assenti e
sessioni
suppletive

Prove scritte:
Lunedì 13/06/2022 ore 8:30 - 12:30 PROVA DI ITALIANO
Martedì 14/06/2022 ore 8:30 - 11:30 PROVA DI MATEMATICA
Gli alunni dovranno presentarsi a scuola alle ore 08:15 e avranno 4 ore di tempo per lo svolgimento della
prova di Italiano e 3 ore per la prova di Matematica (per alunni con BES tempi aggiuntivi 30 minuti).
Colloquio
Il calendario con i nominativi degli alunni sarà pubblicato al termine degli scrutini il 10/6/2022
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate con Circolare di Istituto.
DATA

MERCOLEDÌ 15.06

MATTINO h. 8.00 - 13:00

------------------------------------------

POMERIGGIO h. 14.00 - 19.40

3AS (alunni 27)
(8) Alunni con IRC

GIOVEDÌ 16.06

3AS
(7) Alunni no IRC

3AS
(7) Alunni no IRC

VENERDÌ 17.06

3AS
(5) Alunni no IRC
3AL (alunni 18) (ore 12:15)
(1) Gruppo Spagnolo no IRC

3AL
(8) Gruppo Spagnolo
Alunni con IRC

SABATO 18.06

3AL
(4) Alunni con IRC
Gruppo Tedesco
(3) Alunni no IRC

3AL (ore 14:00 - 15:20)
Gruppo Tedesco
(2) Alunni no IRC

LUNEDÌ 20.06

3BS (alunni 27)
(7) Alunni con IRC

MARTEDÌ 21.06

3BS
(7) Alunni no IRC

3BS
(4) Alunni con IRC
(3) Alunni no IRC

3BS
(6) Alunni no IRC

MERCOLEDÌ 22.06

3BL (alunni 16)
(7) Alunni con IRC
Gruppo Spagnolo

3BL
(2) Alunni con IRC Gruppo
Spagnolo (1) Alunno no IRC
(4) Alunni con IRC Gruppo Tedesco

GIOVEDÌ 23.06

3BL
(2) Alunni con IRC
Gruppo Tedesco
3CS (alunni 26)
ore 10:00
(4) Alunni con IRC

3CS
(4) Alunni con IRC
(3) Alunni no IRC

VENERDÌ 24.06

3CS
(7) Alunni no IRC

3CS
(8) Alunni no IRC

SABATO 25.06

3DS (alunni 25)
(7) Alunni con IRC

3DS
(7) Alunni con IRC

LUNEDÌ 27.06

3DS
(7) Alunni no IRC

3DS
(4) Alunni no IRC

REGOLE GENERALI CUI ATTENERSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI
STATO:
- Non sono ammessi telefoni cellulari. Nel caso in cui gli alunni dovessero entrare a Scuola con tali
dispositivi, li consegneranno ai Commissari d’Esame che provvederanno alla loro restituzione al
termine delle prove scritte.
- Si possono utilizzare solo fogli forniti dai Commissari d’Esame e vidimati con timbro e sigla (al
termine saranno tutti riconsegnati, anche quelli non utilizzati).
- Sono ammessi l’uso del dizionario (sinonimi compreso) e degli strumenti compensativi per gli alunni
DSA. Per la prova di matematica sono concessi righello, goniometro, compasso e tavole numeriche.
- È necessario usare penna con inchiostro nero o blu (la matita solo per eventuali disegni e grafici).
- Non si possono usare correttori.
- Al momento della consegna della prova scritta, i Docenti di assistenza siglano l’ora sul foglio e i
candidati appongono le loro firme sul verbale.
- Il penultimo candidato deve attendere, prima di uscire, la consegna della prova scritta da parte
dell’ultimo alunno.
- È possibile uscire per recarsi ai servizi non prima di due ore dall’inizio della prova, ma solo se
strettamente necessario. Occorre consegnare il compito ai Commissari che registrano l’orario di uscita
e di rientro sull’elaborato.
- Si raccomanda un abbigliamento consono all'ambiente scolastico.
Un cordiale saluto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Cabriolu
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

