ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Agli alunni delle classi 3 della SSI°
di Piazza al Serchio e Gramolazzo
Alle rispettive famiglie


Oggetto: Svolgimento dell'Esame di Stato, adempimenti della famiglia, disposizioni.

SVOLGIMENTO DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
A.S. 2021/2022
L’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione è costituito da:
a) prova scritta relativa alle competenze di Italiano o della lingua nella quale si svolge
l’insegnamento (art. 7 del DM 741/2017)
b) prova scritta relativa alle competenze Logico-Matematiche (art.8 del DM 741/2017)
c) Colloquio (art.10 del DM 741/2017)

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alle lingue
inglese e francese, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.
Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova
pratica di strumento.
Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato si svolge con le
modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017.
Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, individuati dal Consiglio di Classe, è assicurato l'utilizzo
degli strumenti compensativi già previsti dal Piano Didattico Personalizzato.
L’esito delle prove sarà valutato, con votazione in decimi, dal Consiglio di Classe, in riferimento alla
presentazione delle griglie di valutazione appositamente predisposte dal C.d.C. Le griglie sono state
deliberate nel Collegio dei Docenti del 9 Maggio c.a. e verranno rese pubbliche sul sito web della scuola.
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione
finale di almeno sei decimi. Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione
all’albo della scuola.
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo
d'istruzione, il Consiglio di Classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del DM 742 del
2017.

DURATA DELLE PROVE
Il calendario delle prove è consultabile sul sito web della scuola
PROVA SCRITTA DI ITALIANO - 4 ORE
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA - 3 ORE
COLLOQUIO ORALE - 45 MINUTI ( INCLUSA LA PROVA DI STRUMENTO)
VALUTAZIONE ESAME
Alla valutazione finale dell’ESAME DI STATO concorrono tre passaggi:
1) Il VOTO DI AMMISSIONE
Il voto di ammissione non deriva dalla semplice media aritmetica dei voti finali dei tre anni, ma terrà conto
del percorso triennale dell’alunno.
2) LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO ORALE
Ad ognuna delle prove d’esame ( Italiano, Matematica, Colloquio orale) verrà assegnato un voto in decimi
3) LA VALUTAZIONE FINALE
La valutazione finale è deliberata dalla Commissione d’esame, su proposta della Sottocommissione. La
valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, (arrotondata all’unità superiore
per frazioni pari o superiori a 0,5) tra: voto di ammissione, voti delle prove scritte e del colloquio.

MODALITÀ IN VIDEOCONFERENZA

Si specifica che la modalità in videoconferenza è prevista solo per il colloquio orale e concessa
esclusivamente in caso di affezione da Covid-19, dietro presentazione di certificato medico
E’ prevista altresì:
a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il
presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite,
in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da
specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR per le
conseguenti valutazioni e decisioni; c) nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano
impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche
disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica,
In tal caso, gli alunni che dovessero ancora avere problemi di strumentazione e/o connessione devono
prontamente comunicarlo alla mail: info@comprensivopiazza.it e contestualmente alle e-mail:
Terza A Piazza al Serchio
Terza A Gramolazzo

roberta.menchelli@comprensivopiazza.edu.it
enrica.fontanini@comprensivopiazza.edu.it

ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE IN CASO DI MODALITA’ IN VIDEOCONFERENZA

•

•

•

•
•

la famiglia avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione
digitale e della connessione di rete e in caso di malfunzionamento ne darà tempestivamente
comunicazione all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore ed invio alla posta
istituzionale;
avrà cura di vigilare che il proprio figlio/a sia presente al momento del colloquio orale;
presenzierà al colloquio, ma non potrà intervenire durante la prova stessa del/la proprio/a
figlio/a né durante i colloqui di altri alunni e, in segno di rispetto, è opportuno che non sia
presente in nessuna inquadratura durante l’esame; non potrà registrare né il colloquio dei figli
né altri colloqui ed avrà cura di vigilare che l’invito inoltrato al proprio figlio non venga
“girato” ad altri estranei;
se si desidera far partecipare in videoconferenza soggetti terzi, i nominativi dovranno essere
inviati al coordinatore utilizzando gli indirizzi già specificati. Sarà il consiglio di classe che
inviterà il soggetto o i soggetti (non più di due ad alunno) inviando il link della video
conferenza all’indirizzo di posta specificati nella richiesta.
Eventuali spostamenti, per situazioni particolari documentate, relativamente all’orario di
colloquio, dovranno essere inviate direttamente al docente coordinatore.
Si rammenta che, laddove si venga a conoscenza delle violazioni delle indicazioni di cui sopra
ovvero che gli inviti vengano forniti a soggetti terzi o che vengano registrate e diffuse immagini
e registrazioni dei colloqui, sarà cura dello scrivente Dirigente predisporre tutte le attività
necessarie (ivi comprese le denunce all'autorità giudiziaria) a tutela della privacy degli alunni e
dei componenti dei consigli di classe interessati al momento del colloquio.
SERVIZIO TRASPORTI DURANTE L’ESAME

E’ garantito il regolare servizio dei trasporti nei 2 giorni relativi alle prove scritte di Italiano e
Matematica, mentre rimane a cura dei genitori accompagnare gli alunni a scuola il giorno in cui
è previsto il loro colloquio orale.
DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO A SCUOLA DEI GENITORI -

Potranno entrare nell’edificio scolastico gli alunni accompagnati da una persona ciascuno.
Si ricorda che all’ingresso verrà controllato agli accompagnatori il Green-Pass Base.
In attesa dell’uscita dell'Ordinanza Ministeriale, per eventuali nuove disposizioni in materia di
disciplinare Covid-19, si rimanda alla tempestiva comunicazione alle famiglie.
RIFERIMENTI

Segreteria Istituto Comprensivo Piazza al Serchio

luic82600c@istruzione.it

Terza A Piazza al Serchio

roberta.menchelli@comprensivopiazza.edu.it
(coordinatore del CdC)

Terza A Gramolazzo

enrica.fontanini@comprensivopiazza.edu.it
(coordinatore del CdC)

