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Circolare n. 244                                                                                                         Prato, 03/06/2022 

                                                                                                                                  
             Alle famiglie degli alunni delle classi terze (Sec. I gr.) 
E p.c. - Alla Segreteria didattica 
           - Ai docenti delle classi terze (Secondaria I gr.) 
           - Alla prof.ssa Paoletti Chiara 

- Loro eMail - 
 

 
OGGETTO:   informativa alle famiglie sull’esame di Stato  

 
Si comunica che per l’a.s. 2021-22 l’esame di Stato per gli alunni delle classi terze (Secondaria I 

grado) a conclusione del I ciclo di istruzione avverrà nei seguenti giorni e con le seguenti modalità 
(sulla base dell’O.M. n. 64 del 14 marzo 2022):  

l’esame si svolgerà in presenza, presso la sede dell’Istituto, nel periodo compreso tra il termine delle 
lezioni e il 30 giugno 2022. Nel nostro istituto sono state individuate le seguenti date:  
 

Scritto Italiano Martedì 14 giugno, ore 8.30 

Scritto Matematica Mercoledì 15 giugno, ore 8.30 

Prova orale da Giovedì 16 a Martedì 28 Giugno. 
Gli alunni saranno successivamente informati riguardo al giorno in cui 
avrà luogo la prova orale di ciascuno, previa estrazione a sorte della 
lettera del cognome da cui iniziare (unica estrazione per tutte le sezioni). 

 

la principale novità, rispetto ai due anni precedenti, riguarda la re-introduzione delle prove scritte di 

italiano e matematica, mentre le competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua 
comunitaria (nonché quelle relative alle altre discipline, eccetto religione cattolica) saranno accertate 
nel corso del colloquio pluridisciplinare. 

È prevista, per il solo colloquio, la possibilità dello svolgimento in videoconferenza per i candidati che 
dimostreranno l’impossibilità ad allontanarsi dal proprio domicilio, come nel caso di alunni che 
risultino positivi al COVID-19. 

Si ricorda che il voto di ammissione all’esame contribuisce per il 50% alla formazione del voto finale 
d’esame, gli scritti di italiano e matematica assieme contribuiscono per il 33,3% e il colloquio per il 
16,7%. L’esame si intenderà superato con un voto finale pari almeno a 6/10. La Commissione potrà 
deliberare l’eventuale attribuzione della lode.  

Per il colloquio orale gli alunni potranno presentare una tesina interdisciplinare su argomento 
concordato con i docenti e sviluppato ricorrendo alle proprie competenze di analisi e confronto delle 
fonti e di collegamento logico tra gli argomenti di studio affrontati, che non riceverà tuttavia una 
valutazione ma servirà da semplice spunto per gli alunni e per i docenti della sottocommissione per 
condurre il colloquio orale, da ritenersi non vincolato ai contenuti della tesina. 
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L’esito dell’esame – con indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l’eventuale lode – è 
pubblicato a seguito della delibera finale della Commissione in seduta plenaria (non prima dunque del 
tardo pomeriggio del 28 giugno), tramite affissione di tabelloni presso la sede dell’Istituto, nonché 
sull’area riservata del registro elettronico (distintamente per ogni classe). Per gli alunni che non 
supereranno l’esame, il tabellone riporterà la dicitura “Non diplomato”, senza indicazione del voto. 
In considerazione della situazione sanitaria ancora non pienamente normalizzata e delle caratteristiche 
logistiche dei locali, per ogni candidato, durante la prova orale, sono ammessi max. 3 uditori esterni, 
che dovranno indossare una mascherina chirurgica o, preferibilmente, di tipo FFP2.  
 
Alunni con B.E.S. certificati (L.104/92, L.170/2010) 
Per gli alunni con certificazione L.104/1992, se necessario, possono essere predisposte da parte della  
Commissione prove individualizzate sulla base del P.E.I., anche impiegando attrezzature tecniche e 
sussidi didattici abitualmente utilizzati nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del P.E.I.. Tali 
prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato. I candidati 
con disabilità che non si presentino all’esame riceveranno un attestato di credito formativo, valido per 
l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di II grado o dei corsi di istruzione e formazione 
professionale. 
Per gli alunni con certificazione D.S.Ap. la Commissione può predisporre tempi più lunghi di 
svolgimento delle prove d’esame e può altresì prevedere che utilizzino strumenti compensativi (per 
esempio strumenti informatici) solo nel caso siano previsti nel P.d.P. e utilizzati abitualmente. Nella 
valutazione delle prove scritte, la sottocommissione utilizza criteri valutativi compatibili con il P.d.P. 
dell’alunno/a. 
 
Alunni B.E.S. non certificati  
Non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d’esame.  E’ comunque assicurato l’utilizzo di 
strumenti “compensativi” già previsti nel loro P.d.P.. 
 
Certificazione delle Competenze 
Viene redatta dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio finale e rilasciata ai soli alunni che superano 
l’esame di Stato, ad eccezione di eventuali alunni privatisti o in educazione parentale, per i quali non è 
prevista.  Per gli alunni che hanno partecipato alle prove INVALSI, tale certificazione sarà integrata 
dalle competenze comunicate da INVALSI, sulla base dell’esito delle prove nazionali. 

 
Cordiali saluti,                                                                                            

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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