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CIRCOLARE N. 224                                                                                 Calcinato, 14 maggio 2022 

  
 

ALLE/AI DOCENTI 
AI GENITORI degli alunni e delle alunne   

Classi terze  
SCUOLA SECONDARIA 1^  

IC DI CALCINATO 
 

Agli atti  
Al sito web 

 
 

 

Oggetto: Esame di Stato primo ciclo a.s. 2021-2022  
 
 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022 concernente l’Esame di stato conclusivo 

del primo ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2021-22, si riassumono di seguito i punti 

principali: 

1) Ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato occorre che gli alunni e le alunne  

siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 (frequenza di almeno tre 

quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo deroghe deliberate dal C.D.); 

per quanto riguarda la non ammissione all’esame è necessaria “delibera motivata di 

non ammissione in caso di carenze in alcune discipline” come previsto dal D. Lgs. 

62 del 2017. 
 

2) In sede di valutazione finale, il consiglio di classe terrà conto di tre prove (due prove 

scritte e una orale). L’elaborato  potrà essere realizzato sotto forma di  

presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 

artistica o tecnico pratica e dovrà essere trasmesso al Consiglio di classe, in modalità 

telematica, inviandolo entro e non oltre il giorno martedì 31 maggio 2022. A tal fine 

verrà utilizzato l’account istituzionale di google 

(Cognome.Nome@iccalcinato.edu.it), condividendo, senza limitazioni,  

l’elaborato attraverso il drive al docente coordinatore. 

5) Per gli alunni e le alunne con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento 

l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, 
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rispettivamente, del piano educativo individuale (PEI) e del piano didattico 

personalizzato (PDP). 
 

6) L’esame consiste in due prove scritte (Italiano lunedì 13 giugno e Matematica martedì 

14 giugno) e una prova orale (dal 15 al 27 giugno secondo il calendario che verrà 

comunicato successivamente). Il colloquio, condotto collegialmente dalla 

sottocommissione, partirà dall’elaborato 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. 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. 
 

7) La dirigente scolastica dispone lo svolgimento delle prove di esame in presenza (fatto 

salvo eventuali candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o impossibilitati a lasciare 

il proprio domicilio nel periodo dell’esame, anche in conseguenza di specifiche 

disposizioni sanitarie, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti 

tecnici più idonei). 
  

8) La valutazione finale sarà la media tra il voto di ammissione e la media dei voti degli 

esami. Per il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo, è necessario che sia 

pari o superiore ai sei decimi.  
   

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione d’esame. 
 

9) Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della 

scuola. 

 
 

 
      Cordiali saluti       
 

         LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Emanuela Boselli 

(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 


