
 
  

   

  

   

  

    
  

 Ai Sigg. Docenti e Genitori 

delle Classi Terze della Scuola Sec. di I grado 

“M. Vizzone” - San Ferdinando 

p.c. Al Direttore dei SGA 

Al Sito Web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: Esami di Stato nel I ciclo di istruzione per l’a. s. 2021/2022 - Ulteriori indicazioni. 
   

In conformità a quanto disposto dall’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022, si ripotano di seguito le principali indicazioni 

sulle modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022. 
  
L’ordinanza definisce innanzitutto la tempistica, prevedendo che gli esami debbano svolgersi nel periodo 

compreso tra il giorno 8 giugno 2022 (o dal termine delle lezioni secondo i rispettivi calendari regionali) e entro il 30 

giugno 2022.  
 

AMMISSIONE            __ 

Per essere ammessi all’esame di Stato gli alunni:  

▪ devono essere in regola con la frequenza scolastica ovvero devono aver frequentato almeno tre quarti del 

monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei 

Docenti;  

▪ non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato ai sensi e per gli 

effetti dall’art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 249/1998;  

▪ aver raggiunto un adatto conseguimento dei livelli di apprendimento e di competenze.  
 

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

classe può eventualmente disporre la non ammissione all’esame.  

L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all’esame finale del I ciclo di istruzione. 

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente 

verbalizzate. 
  
IL VOTO DI AMMISSIONE     ____________________________  __ 

Il voto di ammissione all’Esame di Stato è disciplinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 5, del Dlgs 

62/2017. Rispetto al vigente decreto Ministeriale, che disciplina l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di 

istruzione (DM 741/2017), viene meno la prova scritta per le lingue straniere.  

  
PROVE D’ESAME: SCRITTI, COLLOQUIO E DISCIPLINE_______________________________________   

 L’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di studi per l’anno 2021-2022 è costituito da:  

▪ una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, 

come disciplinata dall’art. 7 del DM 741/2017;  

▪ una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’art. 8 del DM 

741/2017;  

▪ colloquio orale, ai sensi dell’art. 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello 

di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché́ delle 

competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.   
 



 
 
 
 
 
 
 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME_________________________________________ 

Il Collegio dei docenti, nella seduta del giorno 20 maggio 2022, ha deliberato i criteri di valutazione delle prove 

d’esame.  
 

Le rispettive griglie (ALLEGATO A e B) saranno allegati alla presente e risulteranno reperibili sul sito web 

istituzionale, nello spazio dedicato - https://icmarvasivizzone.edu.it/it/notizie/esami-di-stato-di-fine-primo-

ciclo-20212022. 

 
PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE     __ 
  

Gli alunni frequentanti l’istituto partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese 

(prove INVALSI). La mancata partecipazione non esclude in ogni caso l’ammissione all’Esame di Stato. 
 

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli 

alunni che superano l’esame di Stato. 
 

ALUNNI BES             __ 
  

Per gli alunni con disabilità la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate definite sulla 

base del Piano Educativo Individualizzato, con valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 

dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. 
 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la sottocommissione predispone, se necessario, 

prove coerenti con il Piano Didattico Personalizzato e con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame 

di Stato e del conseguimento del diploma. 
 

Per gli alunni che, pur formalmente individuati come BES dal consiglio di classe, non siano in possesso di 

certificazione ma abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli 

strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. 
  
SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA - MISURE DI SICUREZZA     __ 
 

L’ordinanza prevede che, in caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni 

delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi 

in videoconferenza. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove 

d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti 

e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.  
   

PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ESITI         __  
  

L’esito dell’esame, con l’indicazione del voto finale conseguito, inclusa la menzione della lode, qualora 

attribuita dalla commissione, è pubblicata al termine delle operazioni di scrutinio tramite affissione di 

tabelloni presso l’istituzione scolastica sede, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente 

nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di 

riferimento, con la sola indicazione “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame 

stesso. 
  
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Eburnea 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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