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Agli alunni delle classi terze
e alle loro famiglie
e. p.c. ai Docenti
Oggetto: Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.
Con la presente si informano gli alunni e le loro famiglie sulle modalità di svolgimento delle prove
d’esame di stato, sugli adempimenti preliminari e su quelli conclusivi.
1. ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’ESAME
1a ) Validazione dell’anno scolastico
Al termine delle lezioni, prima dello scrutinio finale, i docenti accerteranno per ciascun alunno
la validità dell’anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni.
Ricordo che, ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno ¾
dell’orario annuale personalizzato. Gli alunni che non raggiungano il monte ore annuo previsto
non saranno ammessi all’esame.
1b ) Scrutinio finale
In sede di scrutinio, per gli alunni per i quali l’anno
esprimeranno un giudizio di idoneità o non idoneità
di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto
secondaria di primo grado.

scolastico è stato validato, i docenti
per l’ammissione agli esami. Il voto
è espresso dal consiglio di classe in
dall'alunna o dall'alunno nella scuola

Gli esiti di ammissione all’esame saranno esposti presso la sede di via Pitagora a partire da sabato
09/06 p.v.
I documenti di valutazione saranno pubblicati sul registro elettronico da sabato 09/06 p.v.
I genitori devono prenderne visione entro lunedì 11/06 p.v. Verrà effettuato un controllo
all’assolvimento di tale adempimento.
2. SVOLGIMENTO DELL’ESAME
2.1) Esame prove scritte
Martedì 12 giugno 2018
PROVA SCRITTA DI ITALIANO (durata prova 4 ore)
Inizio prova h. 8,30 – termine prova h.12,30
(ricordarsi di portare il vocabolario)
Mercoledì 13 giugno 2018
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA (durata prova 3 ore)
Inizio prova h.8,30 – termine prova 11,30
(materiale da portare: righello, goniometro, compasso, calcolatrice e tavole numeriche)
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Giovedì 14 giugno 2018
PROVA SCRITTA DI INGLESE E SPAGNOLO (durata prova 4 ore)
Inizio prova h.8,30 – termine prova h. 12,30
(ricordarsi di portare vocabolario di inglese e di spagnolo)
Durante gli esami non è consentito l’uso del bianco correttore. E’ tassativamente vietato l’uso di
telefoni cellulari.
2.2) Colloquio pluridisciplinare
Il calendario delle prove orali sarà predisposto a cura del presidente della commissione
esaminatrice ed esposto all’albo della scuola.
2. GIUDIZIO FINALE
L’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà espresso con
valutazione complessiva in decimi e potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione
all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso
scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
Conseguono il diploma gli studenti che ottengano una valutazione complessiva non inferiore a
sei decimi.
A partire dal giorno 30 giugno dalle ore 10,00 sarà possibile ritirare presso la segreteria
dell’Istituto il certificato delle competenze e il certificato sostitutivo del diploma.
Il diploma sarà predisposto e consegnato successivamente. Al riguardo è bene che i genitori
degli alunni segnalino il loro indirizzo mail per eventuali comunicazioni scuola-famiglia
successive all’esame di licenza.
Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Nicoletta Guzzetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.L. n.39/1993)
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