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Circ. n. 144                        Monte Porzio Catone  24/03/2023 

 

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni delle classi terze scuola 

secondaria con notifica sul RE 

p.c. ai  docenti delle classi terze 

Al personale ATA 

Sezione circolari sito web  

 

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE   

           ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Al fine di favorire la conoscenza da parte degli alunni e delle loro famiglie, si forniscono 

informazioni sintetiche circa lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

ai sensi del D.lgs 62/2017. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

L'ammissione all’esame di Stato avviene in presenza dei seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal collegio  docenti;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. 

VOTO DI AMMISSIONE 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, 

sulla base del percorso scolastico triennale  effettuato da ciascun alunno, un voto di ammissione 

espresso in decimi. 

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 

più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi. 

 

PROVE D’ESAME 

 

L’esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. 

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono: 

1) prova scritta di italiano  

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche 

3) prova scritta nelle lingue straniere articolata in due sezioni: 

- inglese e spagnolo – classi di Monte Porzio Catone 
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- inglese e francese – classi di Colonna 

Colloquio: è condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle   

conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni 

nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline 

di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse 

all’insegnamento trasversale di educazione civica. 

 

VOTAZIONE  FINALE  

La votazione finale è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la 

media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.  

L’esito dell’esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al 

colloquio.  

L’alunno/a consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi. 

Per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il consiglio di classe 

redige la certificazione delle competenze. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate 

nazionali la certificazione delle competenze è integrata da un documento trasmesso dall’Invalsi alla 

scuola.  

 

Si precisa che sul registro elettronico è pubblicata la presentazione in power point, elaborata dal collegio 

docenti, con informazioni dettagliate riguardanti l’esame di Stato e le modalità di svolgimento e 

conduzione del colloquio orale. 

Si invitano le famiglie a prendere visione della presente informativa e della presentazione in power 

point pubblicata sul Registro Elettronico. 

L’occasione è particolarmente gradita per ringraziare della collaborazione e per porgere distinti saluti. 
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