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Prot.n. 1906/V-4                                      Piove di Sacco, 06/06/2018 
   

Agli studenti e alle studentesse 
Ai Genitori 

CLASSE III 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
 
 
OGGETTO: ESAMI DI STATO A.S. 2017-2018: COMUNICAZIONE 

         
  Gentili genitori 
con riferimento all’oggetto si ritiene opportuno fornire precise informazioni per aiutare gli allievi ad 
affrontare con impegno gli esami di stato e i genitori ad accompagnare i/le figli/e in questa delicata 
esperienza. 
 
1.L’AMMISSIONE ALL’ESAME 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe delibera se ammettere o non ammettere all’esame di stato 
l’alunno che deve aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale e non essere incorso in gravi 
sanzioni disciplinari. 
L’ammissione è accompagnata dal “giudizio di idoneità.. espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dallo studente nella scuola secondaria di primo grado” 
(D,Lgs. 13 aprile 2017 n.62). 
I genitori degli alunni non ammessi verranno preventivamente informati per le vie brevi dal Dirigente 

Scolastico in data lunedì 11-06-2018. 
I genitori prenderanno visione del Documento di Valutazione tramite il Registro Elettronico dal 
11/06/2018 dalle ore 11.00. 
 
Gli ELENCHI degli alunni ammessi /non ammessi all’esame: 

 sono esposti all’Albo del plesso dalle ore 11.00 del 11/06/2018; 
 
2. LE PROVE SCRITTE 
Il calendario delle prove scritte sarà il seguente: 

Prova di Italiano Martedì 12 giugno   Ore 8.30-12.30 

Prova di Lingue Straniere Mercoledì 13 giugno Ore 8.30-12.30 

Prova Matematica Giovedì 14 giugno Ore 8.30-11.30 

 
Si precisa che: 

 l’alunno/a deve essere presente a scuola alle ore 8.10 (2 alunni verranno scelti per 

l’estrazione delle prove) ed evitare in ogni modo ritardi non giustificati; 
 L’alunno potrà uscire da scuola solo dopo il termine previsto per la prova. 
 l’alunno/a deve essere provvisto/a del materiale: 

 vocabolario di italiano (prova di italiano) 
 vocabolario di inglese (prova di inglese) 
 vocabolario di francese (prova di francese) 
 tavole numeriche, righello, goniometro (prova di matematica) 

 penna nera o blu, matita, gomma. 
I fogli protocollo timbrati vengono consegnati dai commissari d’esame. 

 
 è consigliato lasciare a casa il cellulare. In ogni caso il cellulare dovrà essere consegnato 

ai commissari prima della prova d’esame e verrà riconsegnato alla conclusione. 
 

L’eventuale mancato rispetto di questa procedura e l’uso del cellulare durante la prova d’esame 
determina il ritiro della stessa e l’assegnazione della votazione minima (4). 
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3. IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
I colloqui pluridisciplinari inizieranno nella mattinata di lunedì 18 giugno e si concluderanno nella 
mattinata di martedì 26 giugno 2018. 
Il calendario delle prove orali, entro le ore 11.00 di martedì 12 giugno: 

 verrà pubblicato sul sito menu Area famiglie-Comunicati famiglie 

 verrà esposto all’albo della scuola. 
 
La successione degli alunni viene stabilita mediante sorteggio della lettera dell'alfabeto. 
La durata media di un colloquio è di 30 minuti circa. 
 Il colloquio inizierà dalla mappa concordata con il coordinatore di classe, ma potrà comunque spaziare su 

tutti gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico. 
A tale proposito si precisa che sul Sito saranno presenti a partire dal giorno 09/06/2018 i Programmi 
Svolti nel corso dell’anno scolastico relativi alle varie discipline. 
Gli alunni dovranno presentarsi al colloquio con tutti i materiali (quaderni-cartelline – ecc.) concordati con 
i professori. I materiali dovranno essere presentati in modo ordinato e completo. 
 
4.LA COMMISSIONE 
La commissione è composta dagli insegnanti di classe e dalla D.S. Dott.ssa Franca Milani. 
 
5. IL GIUDIZIO FINALE 

L’esame di Stato, se superato, si conclude con un voto in decimi che rappresenta la MEDIA tra: 
 giudizio di idoneità espresso in decimi 
 risultati delle prove scritte e valutazione del colloquio pluridisciplinare espressi in decimi 

arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 
La lode viene assegnata con votazione assunta all’unanimità dalla Commissione. 
 
Gli ELENCHI  che riportano l’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva 
conseguita, o l’esito negativo senza l’indicazione della votazione conseguita, per tutti i candidati: 
 

 sono esposti all’Albo del plesso dalle ore 11.00 del 28/06/2018. 
 
Infine per ogni alunno viene elaborata una “certificazione analitica dei traguardi di competenza e del 
livello di maturazione raggiunti” (L. 169/2008; art. 3, commi 6 e 7, D.P.R. n. 122/2009; C.M.n.46/2011 

DM 742/2017). 
Si avverte sin d'ora che a partire da gennaio 2019 sarà disponibile in segreteria il Diploma di licenza 
conclusiva del primo ciclo di istruzione. 
La certificazione delle competenze e l'Attestato di superamento dell'esame conclusivo del 

primo ciclo d'istruzione potrà essere ritirata dalla famiglie dal giorno 30/06/2018 dalle ore 
9.00 presso l’Ufficio di Segreteria. 
 
                       Cordiali saluti.                                     
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                 Dott.ssa Franca MILANI 

        Documento firmato digitalmente 
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