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AUTORE 
TESTO REDAZIONE  MODALITÀ DI  SPEDIZIONE  LUOGO DATA 

1413 IV.10 ALU  DS GM  CONSEGNA DIRETTA  OFFANENGO, 30/05/19 

 
 

- AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE 3^ 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO 

- ALLE LORO FAMIGLIE 
 
 
 
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: indicazioni e calendario 
 
 
 
Le novità introdotte dalla recente normativa sia relativamente all’Esame di Stato al termine del 
primo ciclo (Dlgs 62/2017, DM 741/2017) che alla certificazione delle competenze (DM 742/2017) 
sono state recepite dal Regolamento della valutazione del nostro Istituto (consultabile sul sito 
dell’Istituto nell’area dedicata all’Offerta formativa). Qui si evidenziano alcune delle novità più 
rilevanti: 

- Lo studente può essere ammesso all’Esame di Stato anche in presenza di valutazioni 
inferiori a sei decimi sul documento di valutazione finale, con una delibera a maggioranza 
del Consiglio di classe 

- All’alunno viene attribuito un voto di ammissione all’esame che, in caso di valutazioni 
insufficienti riportate nel documento di valutazione, può essere anche inferiore a sei decimi  

- Le prove d’esame sono ridotte a quattro (tre prove scritte ed il colloquio) 
- La prova Invalsi non è più prova d’esame ma l’averla svolta (nel mese di aprile) è 

condizione indispensabile per l’ammissione all’esame stesso 
- Per quanto riguarda le lingue straniere, gli alunni sosterranno un’unica prova distinta in due 

parti (inglese e seconda lingua comunitaria) con un’unica valutazione 
- Il voto finale risulterà dalla media tra il  voto di ammissione e la media delle valutazioni 

ottenute nelle quatto prove d’esame 
- Il presidente della Commissione è il Dirigente scolastico dell’Istituto; la sottocommissione è 

composta da tutti gli insegnanti della classe, compreso l’insegnante di religione cattolica (o 
della materia alternativa all’IRC per gli alunni che ne usufruissero). 

 
L’elenco degli alunni delle classi 3^ ammessi all’Esame di Stato con il relativo voto di ammissione 
sarà esposto venerdì 7 giugno alle ore 14.  
La consegna documento di valutazione per le classi terze è fissata venerdì 7 giugno dalle ore 
17 alle 18 (ad eccezione della classe 3B di Offanengo la cui consegna sarà dalle ore 16 alle 
16.30). 
 
Le operazioni attinenti l’esame e il calendario delle prove, fatto salvo quanto stabilito dalla 
Commissione d’esame in seduta plenaria, sono determinati come di seguito specificato. 
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CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 
 

Gli alunni ammessi si dovranno presentare a sostenere le prove scritte entro e non oltre le ore 
8.00 dei giorni sottoindicati:  

- Martedì 11 giugno prova scritta di italiano; durata 4 ore, dalle ore 8,30 alle 12,30; 
 
- Mercoledì 12 giugno prova scritta di lingue straniere; durata 4 ore, dalle ore 8,30 alle 12,30; 
 
- Giovedì 13 giugno prova scritta di matematica; durata 3 ore dalle ore 8,30 alle 11,30. 
 
Gli alunni possono lasciare l’aula solo dopo l’orario comunicato dall’insegnante. 
Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus possono uscire dalla scuola solo al termine 
dell’intero tempo assegnato per ogni prova per essere accompagnati al mezzo di trasporto, fatta 
salva la possibilità della famiglia di prelevare il proprio figlio al termine della prova 
personale, presentandosi presso la scuola per firmare l’apposito modulo (uscita anticipata). 
Gli alunni che non usufruiscono dello scuolabus e i cui genitori hanno sottoscritto  
l’autorizzazione all’uscita autonoma dei figli possono uscire autonomamente dalla scuola a 
partire dalle ore 10.30. 
 
Le prove orali impegneranno ciascun candidato in una giornata compresa tra venerdì 14 e 
giovedì 27 giugno. Il calendario sarà esposto lunedì 10 giugno 2019 alle ore 12. 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, CERTIFICATO DI LICENZA E DIPLOMI 
 

La Certificazione delle competenze e il Certificato di licenza saranno disponibili da lunedì 1  luglio 
2019  e potranno essere ritirati dalle ore 8,00 presso la segreteria in via Dante 1 - Offanengo da un 
genitore o da persona maggiorenne da lui delegata (modulo delega disponibile in segreteria), e nei 
successivi giorni: 

- dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00. 
 
Si precisa che i certificati dovranno essere poi consegnati alla Scuola secondaria di secondo grado 
il più presto possibile per la conferma dell’iscrizione. 

Per il ritiro del “Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione” verrà data 
comunicazione sul sito web dell’Istituto. (www.icfalbor.gov.it) 
  
  
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  PROF. ROMANO DASTI 


