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CIRCOLARE N. 97
                                                           

Ai docenti della Scuola secondaria
Ai genitori

Agli alunni 
Al personale ATA

Al Direttore S.G.A 
Sito web   www.ardorescuola.gov.it

OGGETTO: Esami del primo ciclo. Innovazioni

Si  ritiene  opportuno,  in  questa  fase  dell'anno  scolastico,  richiamare  all'attenzione  di
docenti,  genitori  e  studenti  alcune  importanti  novità  introdotte  a  partire  dall'anno
scolastico 2017/2018, che riguardano in particolare:

1. Le prove INVALSI (modalità e periodo di somministrazione);
2. La prova scritta di Italiano;
3. La prova scritta di Lingua straniera (unico voto per le due lingue straniere);
4. La possibilità di ammettere agli esami di Stato un alunno anche nel caso di parziale

o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Si invita a prendere visione dei documenti allegati:
• Circolare MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017;
• Documento di orientamento per la redazione della prova di Italiano nell'esame di

stato del primo ciclo, presentato dalla Ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli e dal
Prof. Luca Serianni il 18 gennaio 2018.

Si riporta inoltre quanto precisato nella C.M n. 1865 riguardo la valutazione finale:
“In  sede  di  scrutinio  finale,  presieduto  dal  Dirigente  Scolastico  o  da  suo  delegato,
l'ammissione all'Esame di stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o
mancata  acquisizione  dei  livelli  di  apprendimento  in  una o più  discipline  e avviene in
presenza dei seguenti requisiti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;

2. non  essere  incorsi  nella  sanzione  disciplinare  della  non  ammissione
all'esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;

3. aver  partecipato,  entro  il  mese  di  aprile,  alle  prove nazionali  di  Italiano,
Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI.
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Si  invitano  i  docenti  ad  informare  adeguatamente  gli  studenti  sulle  prove  d'esame
prevedendo esercitazioni e simulazioni d'esame.
Particolare vigilanza si richiede inoltre sulla frequenza, affinché studenti e genitori ricevano
informazioni  tempestive su eventuali  livelli  di  criticità che potrebbero compromettere la
validità dell'anno scolastico.
Si rinvia a comunicazioni successive per ulteriori dettagli.
                                                    

                                                                       La Dirigente Scolastica
 Prof.ssa Anna Delfino

                                                                                             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993


	

