MCIC834002 - AF00896 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005431 - 21/05/2022 - V.3 - U

Cir. 154
Genitori degli alunni delle classi terze
Sc. Sec. I grado “L. Pirandello”

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di studi a.s. 21/22.
Si informa che per l’a.s. 21/22, l’Esame di Stato conclusivo degli studi del 1° ciclo di
Istruzione è articolato secondo quanto sotto indicato:

Nel dettaglio:
1. IN CHE CONSISTE L’ESAME

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di:
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● una prova scritta relativa alle competenze di italiano;
● una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
● un colloquio durante il quale venga accertato anche il livello di padronanza
delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua
comunitaria,
nonché
alle
competenze
relative
all’insegnamento
dell’educazione civica.
2. ALUNNI BES
Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di
Stato si svolge con le modalità previste, a norma di legge, nei rispettivi Piani
educativi Individualizzati e Piani didattici Personalizzati.
3. VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione delle prove d’esame
tenendo a riferimento la nota ministeriale del 14.03.2022 e il DM 741/2017.
8. VALUTAZIONE FINALE DELL’ESAME
La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale
espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione (definito in
relazione agli esiti del percorso scolastico triennale) e la valutazione dell’esame
(media tra le tre prove sostenute). L’alunno consegue il diploma conclusivo del
primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere
accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti
della prova d’esame.
Il calendario d’esame e qualsiasi altra informazione sarà reperibile sul sito, all’interno della pagina
Pirandello, sezione Esame Conclusivo primo ciclo d’Istruzione.

Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Pamela Tomassi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

