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Codice identificativo progetto:

10.8.1°3- FESRPON-LO- 2015-52

Istituto Comprensivo DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA,
Via Colombo 2 , 46030 San Matteo d/C (MN).
Tel. 0375 800041 Sito: : www.icdosolopomponescoviadana.gov.it
e-mail: mnic83000q@istruzione.it, icdsp2013@gmail.com, mnic83000q@pec.istruzione.it

Circolare n° 172 errata corrige
Ai genitori degli alunni delle classi III sec. 1° grado
Agli alunni delle classi III sec. 1° grado
e.p.c. ai docenti delle classi III sec. 1° grado

Oggetto: Esami di Stato 2017/2018, chiarimenti

A seguito delle modifiche apportate dai Decreti Ministeriali 62/2017 recante norme in materia
di valutazione e di certificazione delle competenze, 741/2017 dedicato a disciplinare in modo
organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado si comunicano gli aspetti salienti
relativi alla conduzione degli esami del 1° ciclo di istruzione (III Sec. di 1° grado).
Ammissione all’Esame di Stato
Per poter essere ammesso all’esame di stato, ogni alunno:


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



non deve essere incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione
all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;



deve aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.

Voto di ammissione all’esame
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di
Stato, un voto di ammissione, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e
le modalità definiti dal collegio dei docenti
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Le Prove
Le prove SCRITTE sono tre:


la prova di italiano,



la prova di matematica



la prova di lingua straniera articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere
studiate (inglese associata a spagnolo).

Le prove scritte saranno effettuate rispettivamente nei seguenti giorni:


12 giugno prova di italiano



13 giugno prova di matematica



14 giugno prove di inglese e spagnolo, in base al piano di studio.

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e
competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra
discipline e prenderà in considerazione anche le competenze di Cittadinanza e Costituzione.
I colloqui inizieranno il giorno 16 giugno
Il voto finale
Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove
scritte e del colloquio. Potrà essere assegnata la lode.

Il Dirigente Scolastico
Sogliani Sandra
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