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 Galatone, 16.03.2022 
                                                                      
                                                                     

                                                                     Ai Docenti di classe III  
 

                                                                     Ai Genitori degli alunni di classe III 
 

                                                                                                     Scuola Secondaria di I Grado  
                                     

                                                                    Al DSGA  
 
 
OGGETTO: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzio ne per l’anno scolastico  
2021/2022 (O.M. n.64 del 14.03.2022)  
 
L’ Ordinanza di cui all’oggetto definisce gli Esami di Stato del I Ciclo di Istruzione  per l’a.s. 
2021/22 e ne disciplina lo svolgimento. 
 
In sintesi, il contenuto dell’Ordinanza:  
 
1. L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve 
disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) nel periodo 
compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.  
2. La Commissione d’Esame è costituita da tutti i Docenti di classe III di Scuola Secondaria di I 
Grado ed è presieduta dal Dirigente Scolastico  
3. La sottocommissione per ogni classe è costituita dai Docenti facenti parte del medesimo 
Consiglio.  
4. L’ammissione all’Esame è deliberata dal Consiglio di classe 
5. Sono ammessi all’ Esame gli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria di I Grado  
Che hanno frequentato almeno per tre quarti del monte ore annuale personalizzato , 
definito dall’ordinamento, fatte salve eventuali e motivate deroghe da parte del Collegio dei 
Docenti, tenuto conto delle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. Nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di 
classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’Esame.  
Che non sono incorsi nella sanzione disciplinare della “non ammissione all’Esame” prevista 
dall’art. 4 co 6 e 9 bis del DPR n. 249/98.  
6. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, parteciperanno alle prove INVALSI, ma la mancata 
partecipazione non si qualifica in ogni caso come requisito di ammissione all’Esame di Stato 
7. Il voto di ammissione all’Esame è espresso dal Consiglio in decimi, considerando il percorso 
scolastico compiuto dal/la alunno/a.  
8. L’Esame prevede  
             a. prova scritta relativa alle competenze di Italiano o della Lingua nella quale si svolge  
                 l’insegnamento 
             b. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche  
             c. colloquio  





 
 
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. 
 
Le indicazioni sulle prove, di cui alle lettere a, b, c del punto precedente, sono contenute 
rispettivamente negli artt. 7, 8 e 10 del DM 741/2017. 
 
 
9. Per gli alunni iscritti al Corso ad indirizzo musicale è prevista una prova pratica di strumento.  
10. La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi e sarà data dalla media , 
arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra il voto di ammissione e la 
valutazione delle prove d’Esame (Rif. DM 741/2017, art.13). Si consegue il diploma con una 
valutazione di almeno sei decimi. Sarà possibile ottenere la lode con deliberazione unanime del 
Consiglio. Agli alunni che superano l’Esame è rilasciata, inoltre, una certificazione delle 
competenze, ai sensi del DM 742/2017 (sono esclusi da quest’ultima i candidati privatisti). 
11. Per gli alunni con B.E.S. la prova e la sua valutazione sono coerenti con gli obiettivi e le misure 
previsti dal P.E.I. o P.D.P. Per i BES non certificati saranno adottate le misure previste dal 
Consiglio di Classe nel corso dell’anno. 
12. I candidati privatisti sono ammessi all’Esame di Stato ai sensi dell’art. 3 del DM 741/2017 e 
sostengono l’Esame di Stato con le modalità previste dall’art. 2 co 4, 5 e 6 dell’O.M. in discorso. 
13. L’esito dell’Esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della 
lode, qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato al termine delle operazioni, tramite 
affissione di tabelloni presso l’Istituzione scolastica sede d’Esame, nonché distintamente per ogni 
classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del R.E. 
14. Nei tabelloni affissi all’Albo d’Istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di 
svolgimento dell’Esame per gli alunni con disabilità e con DSA. 
15. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche lo richiedano, i lavori della Commissione e delle 
sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza (in tal caso tale modalità deve essere 
verbalizzata) 
16. I Commissari assenti per motivi sanitari connessi all’emergenza epidemiologica, possono 
essere autorizzati dal Presidente a partecipare in videoconferenza o altra modalità telematica 
sincrona 
17. I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio per motivi di salute, presentano istanza, 
corredata da idonea documentazione, al Presidente della Commissione, che valuterà le modalità di 
partecipazione agli Esami 
18. Per gli studenti assenti ad una o più prove per gravi e documentati motivi, la Commissione 
prevede una sessione suppletiva d’Esame che si conclude entro il 30 giugno, o per casi 
eccezionali entro il termine dell’a.s. 
 
 
I criteri di valutazione per l’ammissione all’Esame e per le prove d’Esame saranno diramati con 
successiva nota.  
 
 Si porgono distinti saluti. 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


