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Oggetto:  Esame di stato conclusivo del  I Ciclo d’istruzione anno scolastico 2022/2023 

 

Nel’ anno scolastico 2022/2023, l’Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione torna a 

configurarsi sulla base delle disposizioni del Decreto legislativo n. 62 del 2017, così come di 

seguito riportato: 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti 

requisiti: 

a) Avere frequentato almeno TRE QUARTI del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio docenti; 

b) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di stato prevista 

dall’art. 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 Giugno 1998, n 249; 

c)  Di aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall’INVALSI. 

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

Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la NON ammissione all’esame 

conclusivo del primo ciclo. 

 

VOTO DI AMMISSIONE 

 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce, ai soli studenti ammessi all’Esame di 

Stato, un voto di ammissione espresso in decimi. In caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di cui sopra, può attribuire, allo 

studente/studentessa un voto di ammissione anche inferiore a SEI/DECIMI. 
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CALENDARIO 

 

L’esame si svolge nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 Giugno 2023. 

La scansione, definita dal Dirigente scolastico, è stata comunicata nella seduta del Collegio Docenti 

del 16 Marzo u.s. ed è la seguente: 

- Riunione preliminare della Commissione -  martedì 13 Giugno 2023 

- Prova scritta di italiano – mercoledì 14 Giugno 2023 

- Prova scritta di Matematica – giovedì 15 Giugno 2023 

- Prove scritte di lingua Inglese e lingua Francese – venerdì 16 Giugno 2023 

Dalle h 8,30 alle11,00  lingua Inglese - dalle 11,00 alle 11,15 pausa- 

Dalle ore 11,15 alle 12,45  lingua Francese 

Nei giorni a seguire si svolgeranno i colloqui orali individuali secondo un calendario che sarà 

definito in sede di commissione plenaria e pubblicato sul Sito WEB istituzionale 

 

PROVE SCRITTE ALUNNI CON DISABILITA’ (104/92), con DSA, BES 

 

Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico 

dell’apprendimento certificato(DSA) ai sensi della Legge 170/2010, possono essere usati specifici 

strumenti compensativi (supporti didattici, calcolatrice, mappe ecc.) o possono essere attivate 

misure dispensative  qualora già presenti nel PEI o PDP. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) in possesso di una certificazione clinica, possono 

essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo e 

se funzionali allo svolgimento della prova assegnata .Non sono previste misure dispensative. 

 

COLLOQUI ORALI 

 

La prova orale consiste in un colloquio pluridisciplinare e si svolge entro il 30 Giugno 2023. 

Il calendario con la data e l’orario dei singoli colloqui orali per ogni studente /candidato verrà reso 

noto durante le prove scritte. 

 

ESITI DEGLI ESAMI 

 

I risultati saranno resi noti al termine di tutti gli orali e , in ogni caso, dopo la chiusura delle 

operazioni di scrutinio della Commissione preposta 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
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