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Ai Docenti Coordinatori Classi Terze

Al Prof. Riccardo Risaliti

Ai genitori degli studenti classi terze
All'albo on line

Al Sito WEB

Oggetto : Esami di Stato conclusivi nel primo ciclo di istruzione per l'a. s. 2021/2022

L'Ordinanza Ministeriale n''64 del 14 Marzo u.s. disciplina le modalità di svolgimento degli esami di
stato conclusivi del I ciclo dell'istruzione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1, comma 956 delia
Legge 30 dicembre 2021, n° 234. Il periodo di svolgimento dei suddetti esami è individuato tra la
data di termine delle lezioni e il 30 Giugno 2022. Sono fissati i seguenti criteri ai fini
dell'ammissione all'esame;

Gli studenti devono avere frequentato almeno Va del monte —ore personalizzato, fatte salve
le eventuali deroghe deliberate dal Collegio Docenti, anche in riferimento a circostanze
particolari legate all'emergenza pandemica;

Gli studenti non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione
all'esame di Stato prevista dairart.4, commi 6 e 9 bis, del DPR 249/1998;

Gli studenti devono avere raggiunto un'adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento.
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline il Consiglio di Classe competente ha facoltà di deliberazione di non ammissione
all'esame conclusivo dì I ciclo d'istruzione.

Il voto di ammissione all'Esame resta disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.lgs
62/2017, art.6, comma 5.

Le PROVE D'ESAME per il corrente anno sono le seguenti:

Prova scritta di ITALIANO - mercoledì 15 Giugno 2022
Prova scritta di MATEMATICA-giovedì 16 Giugno 2022

-  Colloquio orale, nel corso del quale la sotto-commissione ha il compito di accertare 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.
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PROVE INVALSI

Gli studenti hanno regolarmente partecipato alle prove standardizzate nazionali di italiano,
matematica e inglese.

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Nel caso in cui l'andamento epidemiologico, le normative vigenti e le autorità competenti lo
reputino necessario, i lavori della Commissione e delle Sotto-Commissioni potrebbero svolgersi in
video-conferenza. In tal caso verrebbero diramate notizie in merito con successive informative.
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