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CIRCOLARE N. 209

Al Personale docente 
classi terze della Scuola secondaria di primo grado

Ai Sigg. Genitori
Agli studenti 

Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Atti/Sito web

OGGETTO: Svolgimento Esami di Stato conclusivi del primo ciclo a.s. 2021/2022

Come  programmato  e  notificato  con  Circolare  interna  n.  161  del  28  marzo  2022,  recante  il
calendario  delle  operazioni,  sono  in  corso  gli  Esami  di  Stato  conclusivi  del  primo  ciclo,  che
coinvolgono gli studenti delle classi terminali della Scuola secondaria di primo grado.
In data di ieri, 13 giugno 2022, si è svolta la riunione plenaria della Commissione, che comprende il
Presidente  della  Commissione  stessa (il  Dirigente Scolastico)  e  tutti  i  docenti  componenti  delle
singole sottocommissioni, per discutere l'ordine del giorno di cui alla Circolare interna n. 208 del
giorno 11 giugno 2022.
In data odierna si sono svolte le prove di Italiano. Gli studenti hanno svolto la prova nei rispettivi
plessi di appartenenza.
Domani, 15 giugno 2022, nel rispetto del calendario predefinito, si svolgerà la prova di Matematica.
I docenti componenti della Commissione hanno predisposto, come avvenuto oggi, 3 (tre) terne di
tracce, tra le quali sarà sorteggiata da due alunni la terna che sarà assegnata alle classi.
Ciascun candidato sceglierà una delle tre tracce.
Oggi l'estrazione a sorte è stata effettuata in presenza della classe 3^A della Scuola secondaria di
Ardore a cura di due studenti, rispettivamente delle classi 3^B e 3^C. Erano presenti il Presidente
della  Commissione,  il  VicePresidente  (Prof.ssa  Maria  Tripodi),  i  docenti  addetti  all'assistenza
durante le prove in 3^A, la Prof.ssa Sorgiovanni ed il Prof. Parrotta.
Domani sarà osservata la stessa procedura, per assicurare la massima trasparenza.
Per la prova di Matematica sarà assegnato un tempo massimo di 3 (tre) ore.
Il tempo disponibile per lo svolgimento della traccia è computato dopo che è stato consegnato agli
studenti  tutto  il  necessario  per  la  prova  e  sono  state  fornite  le  indicazioni  essenziali  per  lo
svolgimento.
Per l'anno scolastico 2021/2022, come stabilito  con Ordinanza Ministeriale  n.  64 del 14 marzo
2022, non vi sarà la terza prova di Lingua straniera (Inglese e Francese). 
“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” (O.M. n. 64, art.2, c.5).
La correzione delle prove e la valutazione avranno termine entro venerdì17 giugno 2022.
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Le operazioni di correzione si svolgeranno presso la sede centrale di Ardore Marina.
Da sabato 18 giugno 2022 avranno inizio i colloqui, con la seguente successione:

3^A Ardore Marina gg. 18 e 20 giugno 2022

3^B Ardore Marina 20/06/22

3^C Ardore Marina 21/06/22

3^A Careri 21/06/22

3^A Benestare 22/06/22

3^A Natile Nuovo 23/06/22

La pubblicazione degli esiti degli Esami sarà successiva alla ratifica da parte della Commissione in
riunione plenaria, prevista per venerdì 24 giugno 2022.
E'  possibile  tuttavia  che la data  della  ratifica  e della  pubblicazione degli  esiti  degli  Esami sarà
differita, per l'esigenza di organizzare prove suppletive per una candidata risultata assente oggi per
documentati motivi.
Il calendario dettagliato dei colloqui, con relativi elenchi degli studenti, sarà pubblicato domani in
ciascun plesso sede di esame.

Valutazione finale

“La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con
votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017. L’esame di Stato si
intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi”. (O.M. n. 64,
art.3, c. 1)

Criteri di attribuzione della lode

“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla
lode,  con deliberazione all’unanimità  della commissione,  su proposta della  sottocommissione,  in
relazione  alle  valutazioni  conseguite  nel  percorso scolastico del triennio e  agli  esiti  della  prova
d’esame” (O.M. n. 64, art.3, c. 2). 
La Commissione, dopo ampia discussione nella riunione di Dipartimento e nella riunione plenaria,
ha approvato i seguenti criteri:
potrà essere attribuita la lode allo studente:

1. che abbia riportato in ciascun anno del triennio  media dei voti 10
2. che abbia ottenuto il voto 10 in ciascuna prova d'esame
3. che abbia sostenuto un colloquio brillante, per conoscenze e abilità logico-espressive

Svolgimento dei colloqui
Vi è  l'esigenza  di  evitare  assembramenti  e  possibilità  di  esposizione  al  rischio  di  contagio  da
COVID-19 per quanti operano all'interno dei locali scolastici durante gli esami.
Sarà consentito l'accesso del pubblico durante lo svolgimento dei colloqui, con precedenza per i
familiari del candidato.
Il numero massimo di persone sarà stabilito in rapporto all'effettiva capienza del locale in cui si
svolgono le prove e dei posti a sedere disponibili.
Si resta in attesa di disposizioni ministeriali per quanto riguarda l'uso della mascherina durante gli
Esami dopo il 15 giugno p.v.
I candidati rispetteranno l'orario stabilito per il colloquio, presentandosi a scuola con ragionevole
anticipo (20 minuti).

Raccomandazioni  ai Sigg.  Genitori  per l'uscita dei candidati al  termine di ciascuna prova
d'esame



Essendo prevedibile  l'uscita  anticipata  dello  studente che abbia concluso la  prova,  i  Sigg.
Genitori avranno cura di dare istruzioni  e di assicurare la vigilanza all'uscita da scuola.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa 
ex art. 3, c.1 del D. Lgs. 39/1993

                   


	

