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Prot. n. 2067/C27  del 11 giugno 2018 

 

 

Agli alunni, ai genitori e ai docenti  delle 

classi terze delle Scuola Secondaria di 

primo grado  

 

Ai collaboratori scolastici  

AL D.S.G.A.  

  

  

OGGETTO: Informazioni e disposizioni in merito agli esami di stato conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione 2017/18.  

  

Ai fini del corretto svolgimento degli esami di stato del primo ciclo d’struzione, si inoltrano le 

seguenti informazioni e impartiscono le seguenti disposizioni: 

 Calendario delle prove scritte  

• 12  giugno 2018   prova di italiano ore 8.10 -12,10 

• 13 giugno 2018 prova competenze logico-matematiche ore 8.10 – 11,10 

• 14 giugno 2018  prova competenze linguistiche ore 8.10 -11,10  

• Dal corrente anno scolastico, per effetto del d.lgs 62/2017, la prova per l’accertamento delle 

competenze linguistiche  è unica per tutte le lingue studiate. Per tanto, alla prova scritta di 

lingua straniera viene attribuito un unico voto espresso in decimi. 

 

DISPOSIZIONI PER TUTTA LA DURATA DELLE PROVE 

 

PROVE SCRITTE 

• Durante le prove scritte non è consentito ad alcun estraneo, compresi i genitori, l’ingresso a scuola. 

• Gli alunni si presentano 10 minuti prima dell’orario previsto per la prova, alle ore 8,00. 

• Organizzano i tempi secondo le indicazioni dei docenti di sorveglianza. 

• Consegnano il cellulare o qualsiasi altra apparecchiatura elettronica ai docenti in sorveglianza. 

• Gli alunni trovati in possesso di cellulare e/o a utilizzare  lo stesso saranno allontanati dall’aula con 

conseguente compromissione dell’esito degli esami. 

• Il cellulare sarà riconsegnato dai docenti addetti alla sorveglienza al termine della prova. 

• Devono presentarsi a scuola con abbigliamento idoneo, non troppo informale o “vacanziero”. 
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• Durante gli scritti gli alunni utilizzeranno esclusivamente i fogli forniti dalla scuola e gli strumenti 

richiesti dai docenti tra i quali: 

1. vocabolario di lingua inglese / spagnolo / francese 

2. tavole numeriche 

3. vocabolario di lingua italiana (fornito dalla scuola) 

4. righe, righelli, compasso. 

 

E’ assolutamente vietato l’utilizzo della calcolatrice. 

 

Gli alunni, terminate le proprie prove, torneranno a casa autonomamente. Potranno lasciare la 

scuola solo dopo la metà del tempo destinato alla prova, per tanto, dopo due ore per la prova di 

italiano e dopo un’ora e mezza per la prova di matematica e di lingua. 

 

Potranno allontanarsi dall’aula, per recarsi in bagno, dopo un’ora e mezza dall’inizio della 

prova. 

 

PROVE ORALI 

• Dalle ore 15,00 del 18 giugno 2018 a seguire, avranno inizio le prove orali (calendario di 

imminente pubblicazione). 

Gli esami orali sono pubblici, chi assiste è tenuto a comportamenti idonei, pena l’invito a 

lasciare i locali della scuola.   

PUBBLICO:   

1. È ammesso nell’aula in cui si svolge l’esame o nell’aula di attesa.   
2. Deve mantenere il silenzio, non può circolare nei corridoi o attendere nei pressi dell’aula in cui si 

svolge l’esame.   

3. Non è ammesso intrattenersi con i docenti impegnati negli esami.  

ALUNNI:  

1. Si presentano almeno 10 minuti prima dell’orario previsto  

2. Possono assistere all’esame dei compagni che li seguono o li precedono in calendario, alle condizioni 

di cui in premessa, mantenendo un comportamento idoneo e facendo silenzio  

3. Viene loro riservata un’aula di attesa  
4. Non devono circolare nei corridoi, sedere per terra, sulle scale o simili, non devono consumare 

colazioni o merende in giro per i corridoi  

5. Non possono utilizzare il cellulare o altre apparecchiature elettroniche  

6. Si ribadisce che anche per le prove orali devono presentarsi a scuola con abbigliamento idoneo, non 
troppo informale o “vacanziero”  
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Al termine dell’esame, agli alunni sarà assegnato un voto che è la media ariotmetica tra il voto ndi 

ammissione e la media delle prove d’esame (i tre scritti e il colloquio) arrotondata per eccesso per 

frazioni uguali o superiori a 0,5. Saranno licenziati gli alunni la cui media, eventualmente 

arrotondata, è almeno sei. 

 

6) Esposizione tabelloni e consegna dei diplomi  

I tabelloni con i risultati finali saranno esposti entro le ore 14 del 29 giugno 2018.  A partire dalle 

ore 9.00 del 1 luglio 2018, presso la Segreteria, i genitori potranno ritirare gli attestati sostitutivi 

del diploma, utili per la conferma dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado; gli 

originali saranno disponibili nel prossimo anno scolastico. Unitamente all’attestato sostitutivo, 

sarà consegnato anche il certificato delle competenze, strutturato secondo il nuovo modello 

diffuso dal MIUR, che sarà composto da una sezione predisposta dai docenti e da un’altra curata 

dall’INVALSI sulla base dei risultati conseguiti dagli alunni nella prova nazionale dello scorso 

aprile.  

 

Nel ribadire l’importanza dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si 

invitano i genitori ad assicurare la presenza e il rispetto della puntualità dei propri figli nei 

giorni delle diverse prove. 

 

Infine si raccomanda a tutti gli alunni di vivere questo momento con serietà e impegno in modo 

che ognuno possa dimostrare la propria crescita culturale, umana e civica.  

 

In bocca al lupo! 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Loreta Chieffo  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Leg. N.39/1993) 

 


