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                                          CIRCOLARE 183 

Ai Genitori degli alunni delle classi 3^ 
della scuola Sec. di I° 

Ai Docenti 
   
OGGETTO: Informativa Esame di Stato del I ciclo di istruzione a.s. 2017/18 
 
I genitori sono pregati di prendere visione della presente circolare e riconsegnare al docente coordinatore di 
classe l’autorizzazione all’uscita autonoma possibilmente entro il giorno 08.06.2018 o entro il giorno di inizio 
delle prove scritte – 09.06.2018. 
Si ricorda che detta autorizzazione è valida esclusivamente per l’uscita al termine  di ciascuna prova, compreso il 
colloquio. 
 
VOTO DI AMMISSIONE 
Il voto di ammissione viene attribuito dal Consiglio di Classe considerando 1)il percorso scolastico compiuto 
dall’alunno, 2)le valutazioni degli apprendimenti conseguite nelle singole discipline al termine dell’anno 
scolastico 3) la delibera del Collegio Docenti. Ne deriva che tale voto di ammissione non sarà quindi la mera 
media matematica delle valutazioni. Tale voto è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali e può 
essere anche inferiore a sei decimi, sulla base del percorso scolastico triennale. 
L’ammissione è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico 
e della partecipazione alle prove INVALSI (matematica, italiano, inglese). Il Consiglio di classe può deliberare, a 
maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell’alunno/a all’esame di Stato. I Tabelloni di 
ammissione all’Esame saranno pubblicati all’Albo della scuola, venerdì 8 giugno 2018. 
 
COME SI SVOLGE L’ESAME DI STATO 
L’Esame di stato conclusivo si svolge con calendario su decisione del singolo istituto scolastico, subito dopo gli 
scrutini finali. L’esame prevede le prove scritte di italiano, matematica e prova di lingue. Conclude l’esame un 
colloquio pluridisciplinare. 
In ogni istituto si costituisce una commissione composta da tante sottocommissioni quante sono le classi 
d’esame. Il Dirigente Scolastico svolge la funzione di Presidente 

 
PROVE SCRITTE 
La prova scritta di Italiano ( durata della prova 4h) accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione 
personale, il corretto ed appropriato uso della lingua. Detta prova si svolge sulla base di almeno tre tracce, 
appartenenti alle seguenti tipologie: a) testo narrativo e descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo 
scopo e il destinatario indicati nella traccia; b) testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni 
personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; c) comprensione e sintesi di un testo 
letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. 
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La prova scritta di matematica (durata della prova 3h)  accerta la capacità di rielaborare e di organizzare delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure; relazioni e 
funzioni; dati e previsioni. 
 
La prova scritta di Lingue (durata della prova complessiva 4h) 
 
Gli alunni dovranno utilizzare dizionari e materiali necessari (compasso, 

righello, tavole, calcolatrice) allo svolgimento delle prove scritte, secondo 

le indicazioni dei rispettivi insegnanti. 

 
Ai sensi della vigente normativa, durante tutte le prove d’esame è assolutamente vietato, nei giorni delle prove 
scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in 
grado di consultare file, di inviare fotografie e di immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta 
di ogni genere; è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili 
di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, o alla 
normale rete telefonica con qualsiasi protocollo. Nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, 
secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame. 

 
COLLOQUIO 
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel 
profilo finale dello studente previsto dalle indicazioni nazionali per il curricolo. Il colloquio viene condotto 
collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento e significativo tra le varie discipline di 
studio. 
 
VALUTAZIONE FINALE 
Ai fini della determinazione del voto finale dell’Esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione 
procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza 
applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare 
il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del 
colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e 
proposto alla commissione in seduta plenaria, che lo delibera. L’Esame di Stato si intende superato se il 
candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi, La Commissione, su proposta della singola 
sottocommissione, con deliberazione assunta all’unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito 
un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove di Esame, sia il percorso scolastico triennale. 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
E’ redatta in sede di scrutinio finale se i candidati hanno superato l’Es. di Stato. Descrive le competenze 
progressivamente acquisite. Quest’anno sarà integrata da una sezione predisposta e redatta a cura di INVALSI 
descrivendo il livello raggiunto nelle prove di carattere nazionale di Italiano, Matematica ed uso della lingua 
Inglese. 
 
Gli alunni entreranno alle 8,15  per consentire la loro accoglienza ed un avvio puntuale. Al termine  della 
prova, se autorizzati potranno uscire. 
         Il Dirigente Scolastico 
              Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Da restituire al docente coordinatore di classe 
 
I sottoscritti …………………………………………………………………………………………………genitori/esercenti responsabilità  
 
genitoriale dell’alunno ……………………………………………….………………………della classe 3 sez ………dichiarano di aver 
ricevuto copia dell’informativa sull’Esame di Stato conclusivo del I ciclo a.s. 2017/18 e di AUTORIZZARE / NON 
AUTORIZZARE l’uscita autonoma del proprio figlio al termine di ciascuna prova o avendo terminato la prova 
dopo la metà del tempo previsto per la prova stessa (Italiano/Lingua dopo 2 ore- Matematica dopo 1,30) 
Cancellare, lasciando leggibile solo l’opzione scelta 

          Firma genitori 
          ____________________ 

           

          ____________________ 

        


