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Circ. N. 184                                                                                          Molfetta , 07 giugno 2022 

 
 AL PERSONALE DOCENTE 

 S. SECONDARIA DI 1° GRADO 

 AI GENITORI E AGLI ALUNNI 

 DELLE CLASSI TERZE 

  

 AL PERSONALE ATA 

  

 ALL’ALBO -  SEDE  

 AL SITO WEB 

  
 

 

 

 

OGGETTO: INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI 

STATO CONCLUSIVI DEL 1° CICLO D’ISTRUZIONE – A.S. 2021/22 
 

Ai fini del corretto svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione, e facendo 

seguito alle specifiche delibere collegiali, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. le seguenti 

informazioni e disposizioni conseguentemente all’O.M. n. 64 del 14/03/2022 “Esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/22”.  

 

1) Sessione d’esame  

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge in presenza nel periodo compreso 

tra il termine delle lezioni (09/06) e il 30/06. La sessione ordinaria degli esami si terrà nel periodo 15 

- 24 giugno 2022. I calendari delle prove scritte sarà pubblicato successivamente alla riunione 

collegiale del 31/05/ p.v.; mentre quello degli orali sarà affisso all’albo/sito web della scuola e 

comunicato ai candidati durante le prove scritte. Vista la complessità organizzativa del calendario 

dovuta alla presenza di docenti su più classi e/o più sedi, si raccomanda ai genitori di limitare nel 

suddetto periodo la programmazione di eventuali impegni extrascolastici, fino a tutto il 24 giugno, in 

quanto l’assenza ad una sola delle prove, compreso il colloquio, determina la nullità dell’esame.  

Si avverte, inoltre, che non saranno prese in considerazione eventuali richieste circa l’adattamento 

delle date delle prove ad esigenze individuali. 

 

CRONOPROGRAMMA DELLA SESSIONE  
dell’Esame conclusivo del I ciclo d’istruzione dal 10/06 al 23/06 

 

GIORNO ORARIO  PROVA 

15/06 8,30 – 12,30 Scritto Italiano 

16/06 8,30 – 11,30 Scritto Matematica  
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17/06 

20/06 

14,00 - 19,30 

  8,30-10,30 

Orale corso A 

20/06 

21/06 

14,00 - 19,00 

  8,30-10,30 

Orale corso B 

21/06 

22/06 

14,00 – 19,30 

  8,30-11,30 

Orale corso C 

23/06 9,00 

 

13,00 

Ratifica finale  

 

Pubblicazione esiti 

 

 
2) Commissione d’esame  

La commissione è formata da tutti i docenti di materie curricolari, inclusa la Religione Cattolica, delle 

classi terze ed è presieduta dalla Scrivente, Dirigente Scolastico.  

 

3) Ammissione all’esame  
L’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva e/o agli esami, in sede di scrutinio 

conclusivo dell’a.s., presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le 

disposizioni contenute negli artt. 2-3 del Decreto legge 62/2017 e del D.M. n. 741/2017, previo accertamento 

del numero perfetto dei docenti componenti l’équipe pedagogica/Consiglio di Classe. 

In sede di scrutinio finale sono ammessi gli studenti e le studentesse che abbiano frequentato almeno ¾ del 

monte ore annuale personalizzato e che non siano incorsi nella sanzione disciplinare di non ammissione 

all’Esame di Stato (DPR 249/98) 

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 1° grado è disposta anche in 

presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, anche con votazione 

inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è espresso in decimi dal 
Consiglio di Classe. Nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il Consiglio di Classe può deliberare con adeguata motivazione la non ammissione all’esame 

conclusivo del I ciclo. 

Durante lo scrutinio finale, i docenti formuleranno un giudizio di idoneità all’ammissione che sarà 

espresso con un voto in decimi. Il voto finale tiene conto anche di tutto il percorso dell’alunno nel 

triennio, compreso il comportamento, con riferimento all’insegnamento di Ed. Civica ed allo Statuto 

delle studentesse e degli studenti.  

Per gli alunni con DVA o DSA, l’assegnazione dell’elaborato e del voto finale tengono conto del PEI 

e PDP. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del I ciclo d’istruzione con una valutazione finale di almeno 

sei/10.  La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode in presenza di valutazione espressa 

in dieci/10 con deliberazione all’unanimità del Consiglio di Classe e con riferimento al percorso 

scolastico annuale e triennale. 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, viene pubblicato presso il 

plesso sede dell’Istituzione Scolastica e, distintamente per ogni classe, nell’Area riservata del 

Registro elettronico. Nel caso di mancato superamento dell’esame verrà indicata la dicitura “NON 

DIPLOMATO”. 

 

4) Prove d’esame e valutazione finale 

I candidati sosterranno  le seguenti prove:  
1. Prova scritta di Italiano, volta ad accertare le competenza nella specifica disciplina (D.M. 741/2017 

art. 7) 

2. Prova scritta di Matematica volta ad accertare le competenze logico-matematiche (art. 8 D.M. 

741/2017)  

3. Colloquio pluridisciplinare che verterà sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso 

l’insegnamento della Religione Cattolica), finalizzato ad accertare, non solo le conoscenze e le 

competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di 

esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di 
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valutazione personale, ecc.), nella Lingua inglese e nella disciplina di Educazione Civica (art. 10 D.M. 

741/2017 – L. 92/2019 – Linee guida).  

 

La durata delle prove è: 4 ore per Italiano, 3 ore Matematica; mentre, mezz’ora circa il colloquio.  

Durante gli scritti gli alunni: 

utilizzeranno esclusivamente i fogli forniti dalla scuola e gli strumenti richiesti dai docenti;  

potranno uscire da scuola solo dopo la metà del tempo previsto per la prova, previa autorizzazione 

dei genitori che sarà richiesta successivamente;  

potranno utilizzare il bagno trascorsa almeno un’ora dall’inizio della prova. Durante lo svolgimento 

delle prove scritte e del colloquio non è ammesso l’uso del cellulare. 

Al termine dell’esame, agli alunni sarà assegnato un voto che è la media aritmetica tra il voto di 

ammissione, i 2 scritti, il colloquio, la lingua inglese e l’ ed. civica) arrotondata per eccesso per 

frazioni uguali o superiori a 0,5. Saranno licenziati gli alunni la cui media, eventualmente arrotondata, 

è non inferiore a sei/10. 

 
5)  - Esame di Stato per i candidati privatisti  

 I candidati privatisti sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 3 del DM 741/2017, per 

quanto compatibile, e sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dall’articolo 2, commi 4, 

5 e 6 della presente ordinanza. 

 La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 

che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari 

o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. 

 L’esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale 

di almeno sei decimi. 

 

6) Disposizioni per tutta la durata delle prove  

PROVE SCRITTE  

ALUNNI:  

1. SI PRESENTANO 10 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO PREVISTO PER LA PROVA (8.00)  

2. ENTRANO A SCUOLA AL SEGNALE DATO DAI COLLABORATORI SCOLASTICI  

3. ORGANIZZANO I TEMPI SECONDO LE INDICAZIONI DEI DOCENTI IN 

SORVEGLIANZA  

4. CONSEGNANO IL CELLULARE O QUALSIASI ALTRA APPARECCHIATURA 

ELETTRONICA AI DOCENTI IN SORVEGLIANZA  

5. AL TERMINE DELL’ORARIO ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SI 

AVVIANO IN SILENZIO ALL’USCITA SENZA TRATTENERSI NEGLI SPAZI DI 

PERTINENZA DELLA SCUOLA  
Durante le prove scritte non è consentito a nessun estraneo, compresi i genitori, l’ingresso a scuola. 
 

COLLOQUIO: Gli esami orali sono pubblici, chi assiste è tenuto a comportamenti idonei, pena 

l’invito a lasciare i locali della scuola. Durante lo svolgimento del colloquio non è ammesso l’uso 

del cellulare: è vietato fare riprese e/o scattare foto per le quali non vi è autorizzazione al 

consenso. 

 

PUBBLICO:  

1. È AMMESSO NELL’AULA IN CUI SI SVOLGE L’ESAME O NELL’AULA DI ATTESA  

2. DEVE MANTENERE IL SILENZIO, NON PUÒ CIRCOLARE NEI CORRIDOI O 

ATTENDERE NEI PRESSI DELL’AULA IN CUI SI SVOLGE L’ESAME  

3. NON È AMMESSO INTRATTENERSI CON I DOCENTI IMPEGNATI NEGLI ESAMI  

 

ALUNNI:  

1. SI PRESENTANO ALMENO 10 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO PREVISTO PER LA 

RISPETTIVA PROVA  
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2. POSSONO ASSISTERE ALL’ESAME DEI COMPAGNI CHE LI SEGUONO O LI 

PRECEDONO IN CALENDARIO, ALLE CONDIZIONI DI CUI IN PREMESSA, 

MANTENENDO UN COMPORTAMENTO IDONEO E FACENDO SILENZIO  

3. VIENE LORO RISERVATA UN’AULA DI ATTESA  

4. NON DEVONO CIRCOLARE NEI CORRIDOI, SEDERE PER TERRA, SULLE SCALE O 

SIMILI, NON DEVONO CONSUMARE COLAZIONI O MERENDE IN GIRO PER I CORRIDOI  

5. NON POSSONO UTILIZZARE IL CELLULARE O ALTRE APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE  

6. DEVONO PRESENTARSI A SCUOLA CON ABBIGLIAMENTO IDONEO, NON TROPPO 

INFORMALE O “VACANZIERO”. 

 

6) Esposizione tabelloni e consegna dei diplomi  

Salvo inconvenienti, i tabelloni con i risultati finali saranno esposti il 23 giugno presso il plesso sede 

dell’Istituzione scolastica. A partire dalle ore 9.00 del giorno 04 luglio, presso la Segreteria plesso 

sede Istituto Comprensivo, i genitori potranno ritirare i diplomi sostitutivi, i documenti di valutazione 

e il certificato delle competenze, utili per la conferma dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo 

grado. I diplomi originali saranno disponibili nel prossimo anno scolastico.  

 

 

RACCOMANDAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

L’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione rappresenta per le nostre ragazze ed i nostri 

ragazzi il primo grande traguardo al termine di un periodo, durato otto anni di studi e costituisce il 

primo vero esame da affrontare prima di accedere alle scuole secondarie di II grado. Periodo, 

quest’ultimo, altresì, legato alla situazione emergenziale, rappresentato da attività didattica svolta in 

presenza e a distanza e/o in forma mista dell’attività didattica in presenza, durante il quale è innegabile 

il senso di responsabilità individuale riscontrato nella maggioranza degli studenti unitamente al 

bisogno di un riscontro del lavoro svolto dai rispettivi docenti. 

L’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione rappresenta, inoltre, un’occasione per le 

studentesse e gli studenti per dimostrare il proprio livello di preparazione e di competenze maturate, 

anche in funzione delle scelte scolastiche future. 

Raccomando a tutti di viverlo con serenità, serietà e medesimo impegno responsabile in modo che 

ognuno possa dimostrare la propria crescita culturale, umana, sociale e civica maturata durante il 

percorso formativo svolto in questa Istituzione Scolastica.  

 

Ai genitori, che ringraziamo per aver supportato il complesso lavoro dei docenti in questo difficile 

periodo, raccomando di continuare a sostenere i propri figli, creando intorno a loro un clima sereno e 

riconoscendo l’importanza dell’esame come termine di un ciclo di istruzione e inizio di una nuova 

esperienza di vita e/o di un nuovo importante percorso formativo.  

 

I docenti leggeranno la presente nota agli studenti ed ai genitori nella prevista riunione a 

distanza, riportando sul registro elettronico “Si comunica che sul sito dell’Istituto è stata 

pubblicata la circolare “Informazioni e disposizioni in merito agli esami di stato 2021/2022” e 

pubblicandola sulla bacheca della classroom. 

 

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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