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Prot n. (vedi segnatura) 

Comunicazione n. 169 

Al personale scolastico 

     Alle famiglie  

Agli studenti 

    Classi terze Scuola Secondaria I Grado 

ATTI 

Oggetto: RETTIFICA Calendario scrutini finale e esami di stato primo ciclo a.s. 2021/2022. 

Si rende nota la pubblicazione del calendario degli scrutini di fine anno scolastico della Scuola 

Secondaria di I grado e degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione. 

  che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Mercoledì 8 giugno Giovedì 9 giugno 

Classe II D PSG Ore 15.00 - 15,30  

Classe I A Pittoni Ore 15,30 - 16,00 Classe I C Don 

Minzoni 

Ore 8,30- 09,00 

Classe IIA Pittoni Ore 16,00 - 16,45 Classe II C Don 

Minzoni  

Ore 09,00 – 09,30 

Classe III A Pittoni Ore 16,45 - 17,30 Classe I IIC Don 

Minzoni 

 Ore 09,30- 10,15 

Classe IA PSG Ore 17,30 – 18,00 Classe II A Don 

Minzoni  

Ore 10,15- 10,45 

Classe I B Don 

Minzoni 

Ore 18,00 - 18,30 Classe III A Don 

Minzoni  

Ore 10,45 – 11,30 

Classe II B Don 

Minzoni 

Ore 18,30 – 19,00   

Classe III B Don 

Minzoni 

Ore 19,00 – 19,45   
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ESAMI DI STATO 

 

Come da O.M. 64/22, si riportano i seguenti punti essenziali 

 
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti: 

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 

prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 nonché dall’art. 4 tabella 

B del regolamento di disciplina della scuola secondaria di I grado, ossia l’esclusione 

dallo scrutinio finale. 

L'ammissione è disposta inoltre, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, salvo quanto previsto 

dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 

nonché dall’art. 4 tabella B del regolamento di disciplina della scuola secondaria di I grado, 

ossia l’esclusione dallo scrutinio finale. Pertanto l’alunno viene ammesso all’esame di stato 

anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 

sei/decimi in massimo tre discipline. 

 

Prove dell’Esame di Stato 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, di una prova 

scritta di Italiano e di una prova scritta di Matematica. 

Il giorno della prova la commissione sorteggia la terna di tracce da proporre ai candidati, ciascuno 

dei quali svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. Questo vale per entrambe le 

prove scritte. 

 

CANDIDATI PRIVATISTI 

I candidati privatisti sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 3 del DM 741/2017, per 

quanto compatibile, e sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dall’articolo 2, commi 4, 5 e 

6 della presente ordinanza. 

La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene 

determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori 

a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. 

L’esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di 

almeno sei decimi. 

I candidati privatisti partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese 

previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le 

determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni 

caso per l’ammissione all’esame di Stato. 

 

 
 

 

 

 



Modalità di svolgimento dell’esame 

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in 

videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale 

svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica. 

Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all’articolo 

15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, 

corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al 

di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del 

colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono 

essere svolte dai candidati in presenza. 

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori 

in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 

epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazionedegli interessati in 

videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

Candidati assenti e sessioni suppletive 

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la 

commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, 

in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa 

all’andamento della situazione epidemiologica. 

 
Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici 

dell’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES) 

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in 

materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo riferimento ai 

candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell’apprendimento 

certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti 

compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrici, mappe,ecc) o attivate misure dispensative 

qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP. Per gli alunni con bisogni educativi speciali 

(BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati ) e della legge n. 

170/2010 (DSA certificati) non sono previste misure dispensative né strumenti compensativi. La 

commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che 

gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali 

allo svolgimento della prova assegnata. Quanto detto sopra è valido anche per lo svolgimento delle prove 

Invalsi. 

 

 

 



 

Attribuzione del voto finale 

Il voto finale in decimi scaturisce dalla media tra il voto di ammissione (che terrà conto del percorso 

triennale con questa pesatura: 20% classe prima, 30% classe seconda, 50% classe terza), il voto 

della prova scritta di italiano, il voto della prova scritta di matematica e il voto del colloquio orale. 

La media è arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiore a 0,5. 

Criteri per attribuzione della lode 

 

La commissione, all’unanimità, potrà attribuire la lode ad alunno con votazione finale di 

10/10, se sussistono i seguenti criteri: 

• aver riportato il voto di 10/10 nella media conclusiva del terzo anno di 

scuola secondaria di primo grado; 

• aver ottenuto il voto di 10/10 nella prova d’esame; 

• aver riportato il voto di 9/10 nella media del percorso scolastico triennale 

 

CALENDARIO ESAMI DI STATO PRIMO CICLO A.S.  2021/2022 

 

• RIUNIONE PRELIMINARE 09 GIUGNO DALLE ORE 13,00 

• 10 GIUGNO PROVA SCRITTA DI ITALIANO DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30 

(correzione a seguire) 

• 11 GIUGNO PROVA SCRITTA DI MATEMATICA DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 11,30 

(correzione a seguire) + ratifica scritti ore 16,30 

 

 

CLASSE DATA 
ORARIO 

III A PSG Lunedì 13 giugno dalle 8:30 alle 14:00 
n. 11 Alunne/i  

 

dalle 15,00 alle 18,00 

n.6 alunne/i 

 

(per ogni Alunna/o è calcolato un tempo di 30 

minuti circa comprensivo delle pause per ricambio 

aria e igienizzazione) 

III C PSG Martedì 14 giugno Dalle 8,30 alle 14,00 
n. 11 Alunne/i 

 

    dalle ore 15,00 alle 18,30 

n.6 alunne/i 
 

(per ogni Alunna/o è calcolato un tempo di 30 

minuti circa comprensivo delle pause per ricambio 

aria e igienizzazione) 




