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Prot. Icjac n. 4593/6.7        Cognola, 7 giugno 2022 
 

Agli/lle alunni/e e ai Genitori delle classi terze 
Scuola secondaria di 1° grado “Dell’Argentario” 
 

  Oggetto: Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 2022 

 Gent. Alunni/e e Genitori, 
Il primo ciclo di istruzione, formato dai cinque anni della scuola primaria e dai tre anni della scuola 
secondaria di 1° grado è giunto per voi al termine. A coronamento di questo importante traguardo 
c’è per tutti gli alunni l’impegno dell’esame conclusivo, che quest’anno recupera la forma consueta 
delle prove sia scritte che orali, secondo le prescrizioni della Ordinanza Ministeriale n. 64 di data 14 
marzo 2022. 
Con questa comunicazione, si inviano alcune informazioni, in linea con quanto già comunicato in 
classe dai docenti, utili agli alunni/e per affrontare serenamente l'esame di Stato. 
 
Sostengono l'esame di Stato gli/le studenti ammessi all'esame con deliberazione del Consiglio di 
classe; per l’ammissione è previsto l’accertamento della frequenza minima delle lezioni (almeno tre 
quarti del monte ore annuale). Con l'ammissione all’esame, il Consiglio di classe attribuisce al 
candidato/a il Giudizio di ammissione, espresso nella scala da Sufficiente ad Ottimo. 
Le prove d'esame previste sono tre: le prove scritte in Italiano e Matematica, nonché il Colloquio.  
Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

DATA LUOGO ORARIO PROVA MATERIALI 

14 giugno Sede dell’IC  8.00-12.00 Prova Scritta Italiano Dizionario di italiano 

15 giugno Sede dell’IC 8.00-11.00 Prova Scritta 
Matematica 

Calcolatrice non 
scientifica 

 
In suddetti giorni gli alunni e le alunne potranno usufruire del servizio trasporti di ANDATA. 
  
Riguardo alla prova del Colloquio, durerà circa 30 minuti e consentirà di discutere gli argomenti 
preparati dall’alunno/a, con qualche approfondimento proposto dalla Commissione sul programma di 
studio del terzo anno. Le prove di colloquio inizieranno dopo la correzione delle prove scritte e 
dureranno fino al giorno 29 giugno: l’ordine per gli alunni/e sarà dettato dal sorteggio e verrà reso 
noto il giorno 15 giugno. Eventuali esigenze individuali di calendario, particolarmente motivate, 
devono essere segnalate al Dirigente scolastico quanto prima. 
La votazione finale sarà il risultato della media fra il giudizio di ammissione e i giudizi delle tre 
prove d’esame. Si consegue il Diploma con i giudizi di Sufficiente, Discreto, Buono, Distinto, Ottimo, 
giudizi che vengono convertiti nei voti da 6 a 10. E’ inoltre possibile l’attribuzione della lode, 
limitatamente ai casi di merito eccezionale. 
 
Rimanendo a disposizione per ulteriori esigenze di chiarimento, si coglie l’occasione per augurare il 
meglio agli alunni e alunne impegnati/e nell’esame e si porgono distinti saluti. 

      

Il Dirigente Scolastico 
      Carlo Zanetti 

 


