MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
I S T I T U T O C O M P R E N S I V O M A R T I R I D E L L A L I B E R T A’
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) – VIA F. CAVALLOTTI, 88 – C.F. 85034200155 - Tel. 02365831
website: http://www.ic-martiridellaliberta.gov.it/
indirizzi mail: segreteria@ic-martiridellaliberta.gov.it – miic8a5005@pec.istruzione.it - miic8a5005@istruzione.it

Circ. n. 171

Sesto San Giovanni, 29 maggio 2019

SCUOLA SECONDARIA I gr DON MILANI
Classi 3^
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
E, p.c. Al Personale ATA

OGGETTO:

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE – Informazioni generali

1. TERMINE DELLE LEZIONI
Come da calendario le lezioni termineranno il giorno 7 giugno alle ore 13.25 (tutte le classi)
2. AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE - ART. 2 DM.
741/2017
L’ammissione è disposta dal Consiglio di classe che formula un voto di ammissione espresso in decimi, che tiene conto del
percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo/a nella scuola secondaria di I grado.
Il voto di ammissione può essere anche inferiore a sei decimi. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto
finale d'esame.
Gli elenchi degli alunni ammessi saranno esposti nel plesso Don Milani lunedì 10 giugno 2019 dalle ore 09.00.
3. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Le schede di valutazione saranno consegnate alle famiglie, nel plesso Don Milani lunedì 10 giugno 2019 dalle ore 18.00 alle
ore 19.00.
5. PROVE D’ESAME
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con
votazione in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
Prove scritte
Le prove scritte sono finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni
nazionali per il curricolo.
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Prova scritta di italiano: è finalizzata ad accertare la «padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la
coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni» con riferimento alle seguenti tipologie:
 testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
 testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni
di svolgimento;
 comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche: è finalizzata ad accertare la «capacità di rielaborazione e di
organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni», con riferimento alle
aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni) riferite alle seguenti
tipologie:
 problemi articolati su una o più richieste
 quesiti a risposta aperta.
Prova scritta relativa alle lingue straniere: è finalizzata ad accertare le «competenze di comprensione e produzione scritta
riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria (spagnolo o francese)». Potranno
essere proposte le seguenti tipologie di prove costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per
spagnolo o francese):
 questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta
 lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana
6. CALENDARIO DEGLI ESAMI SCRITTI
 Mercoledì 12/06/2019 Prova scritta di Italiano (4 ore)
 Giovedì 13/06/2019 Prova scritta di Lingue straniere ( 2 ore +2 ore)
 Venerdì 14/06/2019 Prova scritta di Matematica (3 ore)
Nei giorni delle prove scritte, gli alunni devono presentarsi alle ore 8.00 per iniziare puntuali le prove, forniti del seguente
materiale:
● vocabolario per la prova scritta di italiano
● dizionario per le prove scritte di lingua straniera
● righello e tavole numeriche per la prova scritta di matematica
● penne e matite utili per lo svolgimento dell’esame
Si ricorda che:
● è proibito l’uso del cellulare e pertanto dovrà essere consegnato prima dell’inizio delle prove
● non è consentito uscire dall’aula prima della metà del tempo assegnato per ogni prova
● l’abbigliamento deve essere consono ed adeguato
● i fogli di protocollo e di carta millimetrata saranno forniti dalla scuola
7. CALENDARIO PROVE ORALI
Il calendario delle prove orali sarà comunicato agli alunni durante le prove scritte
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8. ESITO DELL’ESAME
La valutazione finale complessiva viene espressa con votazione in decimi e deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore
per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio.
L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. In questo modo il
voto finale dell’esame tiene conto sia del percorso formativo effettuato dall’alunno, sia delle prove d’esame.
Se la votazione finale raggiunge i dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, in relazione alle valutazioni conseguite
nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Per la lode è richiesta l’unanimità della Commissione.
9. RITIRO DELL’ATTESTATO E DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
L’attestato d’esame, che riporta anche il voto finale, e la certificazione delle competenze, da consegnare alla scuola
superiore per perfezionare l’iscrizione, potranno essere ritirati presso la segreteria dal 1 luglio 2019, secondo i consueti
orari.
Se impossibilitati, è consentito incaricare al ritiro una persona maggiorenne, munita di apposita delega scritta con allegata
copia del documento di identità di un genitore/tutore.
A tutte le studentesse e agli studenti auguro buon lavoro e alle famiglie una serena e consapevole condivisione di questo
impegnativo momento della vita scolastica delle proprie figlie e dei propri figli.

Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Catia Di Gennaro
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