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Ai docenti 
Ai genitori

Agli studenti
Scuola secondaria di primo grado

Al personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Albo/ sito web

  OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: riepilogo

A partire  da domani,  14 giugno 2018,  prenderanno avvio  le  operazioni  connesse agli
Esami  di  Stato  conclusivi  del  primo  ciclo  di  istruzione  nel  nostro  Istituto,  come  già
comunicato con precedenti circolari.
E'  stato  necessario  definire  la  calendarizzazione  coordinandosi  con  altri  Istituti
comprensivi, nei quali prestano servizio docenti con cattedra orario e/o spezzoni orario, al
fine  di  evitare  sovrapposizioni  e  garantire  la  regolarità  di  tutte  le  operazioni,  che
richiedono in alcune fasi la presenza di tutti i docenti.
Si è già dato risalto nel corso dell'anno scolastico, in più occasioni, alle principali novità
degli Esami di Stato a.s. 2017/2018, che qui si ripetono:

1. Il Presidente della Commissione non è più esterno, ma è lo stesso Dirigente della
Scuola;

2. La Commissione è costituita da tutti i docenti, compresi il docente di Religione e di
Attività alternative alla Religione cattolica;

3. Le prove INVALSI non sono più comprese tra le prove d'esame di giugno, ma sono
state somministrate ad aprile;

4. Le prove INVALSI non concorrono a definire il voto finale (facendo media), ma i
risultati sono consegnati allo studente insieme alla certificazione delle competenze;

5. Le prove d'esame sono 3 (Italiano, Matematica, Lingue straniere);
6. La prova della prima e seconda lingua straniera si svolgerà in un' unica giornata.

Il colloquio sarà finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle  conoscenze, abilità e
competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento
fra discipline. 
Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte
nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.
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Le prove d'esame si concluderanno il 29 giugno 2018 con la riunione plenaria e la ratifica
dei risultati degli Esami.
Entro le ore 12,00 di sabato 30 giugno la pubblicazione dei risultati.

I genitori  sono invitati  a prendere visione degli  orari  previsti  per le singole
prove, comunicati con circolari precedenti, tenendosi costantemente aggiornati
sugli  orari  di  uscita  dei  rispettivi  figli  durante  lo  svolgimento  delle  prove
d'esame.
                                                                                          LA DIRIGENTE

                                                                       Prof.ssa Anna Delfino
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

