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Ai docenti  
Agli alunni e ai genitori degli alunni delle classi 
terze della scuola Secondaria di primo grado 
Alla DSGA 

  Al sito web 
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Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2022/2023 – nota 4155 del 07/02/23 del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito. 

 

Facendo seguito alla nota in oggetto, la presente viene formulata per informare i destinatari in indirizzo che, a partire 

da quest’anno scolastico, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà a svolgersi secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia. In particolare l’esame sarà regolato dal quadro normativo di seguito citato: 

• il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

• i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n.741 e n.742 del 3/10/2017. 

Ad ogni buon fine in allegato si trasmette la nota ministeriale oggettivata con invito a prenderne visione attraverso una 

lettura attenta, nel contempo di seguito se ne trascrive  una breve sintesi. 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

In sede di scrutinio finale, gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 

 a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria 

di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-

bis, del decreto del Presidente della Repubblica24 giugno 1998, n. 249. 

c) avere 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 
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In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso 

scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi che, nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può essere anche inferiore a sei/decimi. 

Per la definizione del voto di ammissione si rimanda alla lettura del Protocollo di Valutazione degli Apprendimenti in adozione 

all’Istituto scrivente e di cui di seguito se ne trascrive un estratto: 

1.d) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO Secondo le indicazioni contenute 

dall’art 6 comma 5 del decreto legislativo 62/2017 il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe 

in decimi senza utilizzare frazioni decimali, sulla base del percorso triennale compiuto dall’alunna o alunno. In base al criterio deliberato dal 

collegio dei docenti nella seduta del 14/12/2021, il voto sarà determinato dalla media aritmetica dei voti riportati dall’alunno al termine di 

ciascun anno di corso, attribuendo a ciascun anno un peso diverso espresso con la seguente percentuale: per i primi due anni il 25% e per il 

terzo anno il 50% della media dei voti così come risulta dal registro elettronico senza operare alcun arrotondamento; il risultato della somma 

delle percentuali delle medie dei tre anni sarà arrotondato all’unità superiore per valori pari o superiori a 0,5. (ESEMPIO: 1° anno media 8; 

2° anno media 8; 3° anno media 9; 25% di 8 = 2; 25% di 8= 2 - 50% di 9=4,5 voto finale di ammissione 2+2+4,5=8,5 arrotondamento = 9; 

2° ESEMPIO: 1° anno 7,75; 2°anno 7,92; 3°anno 8,73, voto finale di ammissione 1,9375 + 1,98 + 4,365 = 8,2825 =8.) 

PROVE D’ESAME. 

L’Esame, costituito da tre prove scritte ed un colloquio, si svolgerà in presenza, di norma nel periodo compreso tra il termine 

delle lezioni e il 30 giugno 2023. 

Sono previste: 

TRE PROVE SCRITTE 

1. prova scritta di italiano 

2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche 

3. prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue studiate. 

UN COLLOQUIO (D.M. 741/2017, ART. 10), nel corso del quale saranno valuti il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità 

e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare 

attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico 

e significativo tra le varie discipline di studio, nonché il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento 

trasversale di Educazione civica ( L. 20 agosto 2019, n. 92). 

 

LA VOTAZIONE FINALE 

La votazione finale è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle 

prove scritte e al colloquio. 

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.  

Supera l’esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi. 

La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai 

candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso 

scolastico triennale. 

Cordialità.    

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Patrizia Italia 

        Documento informatico firmato digitalmente 

       ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


