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CIRCOLARE N. 230 

                                     

  
 Fabrica di Roma, 15 marzo 2022                                     

- Ai DOCENTI                

  

- Agli ALUNNI CLASSI 3^ Scuola 

Secondaria 1°  e alle loro 

FAMIGLIE 

 
-  sito web   

 

  

OGGETTO: Valutazione finale alunni classi 3^ a.s. 2021/2022 
 

Si comunicano le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato della Scuola Secondaria di Primo Grado, 

sintetizzandone le novità nella seguente scheda:  

In  

Quando si svolgono  
  

L’esame di terza media si svolgerà in presenza, nel periodo 

compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022. 

Per il solo colloquio, è prevista la possibilità della 

videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il 

proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, 

documentata. 

La calendarizzazione dell’esame sarà comunicata 

successivamente. 
 

Articolazione dell’esame  
  

Due prove scritte e un colloquio. 

 

Per l’Esame del primo ciclo la prova consta di queste fasi: 

1. Prova scritta di italiano; 

2. Prova scritta logico-matematica; 

3. colloquio, nel corso del quale saranno accertate le 

competenze dell’alunno nelle varie discipline, incluse le 

competenze relative alla lingua inglese, alla seconda 

lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione 

civica.   

 

Votazione  
  

La votazione finale è in decimi. Si potrà ottenere la lode.  

La lode può essere assegnata con deliberazione 

all’unanimità della Commissione, in relazione alle 

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e 

agli esiti della prova d’esame.  
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Alunni con disabilità, con DSA e 

con BES 

Alunni con disabilità: La prova orale e la valutazione finale 

sono definite sulla base del PEI; 

Alunni con DSA: La prova sono definite sulla base del 

PDP; 

Alunni con BES: non è prevista alcuna misura dispensativa, 

mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi 

già previsti in corso d’anno. 

 

L’ammissione all’esame  
  

Deliberata dal Consiglio di classe che assegna il voto di 

ammissione secondo quanto previsto dal D.lgs 62/2017. 

È possibile prevedere deroghe al requisito della frequenza 

per almeno tre quarti del monte ore ordinamentale.   

Prova INVALSI  
  

Gli alunni partecipano alle prove INVALSI. 

La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per 

l’ammissione all’Esame di Stato. 

 

Commissione  Resta confermata la composizione della Commissione 

d’esame, presieduta dal Dirigente Scolastico ed articolata 

in sottocommissioni per ciascuna classe terza.  

  

 

Auguro ai docenti e agli alunni un sereno e proficuo lavoro.  

  

 

 

                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                               Prof.ssa Pierina Pelliccioni  
                                                                                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                 ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93)  

 

 

 

 


