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Circolare N. 76

Palazzolo dello Stella, 6 giugno 2017
Ai Genitori degli alunni delle classi Terze
Ai Docenti delle classi Terze
Scuola Secondaria di 1° grado
e p.c. al personale ATA

OGGETTO: Esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione.
Si comunica alle SS.LL. quanto segue:
 I genitori delle classi terze potranno accedere al Registro elettronico per prendere visione del documento
di valutazione: mercoledì 14 giugno 2017 dalle ore 19.30.
Per l’accesso utilizzare il nome utente e la password che verranno consegnate dai Docenti Coordinatori di
classe. Qualora necessario, contattare la Segreteria.
I Docenti Coordinatori dovranno verificare che tutti i genitori abbiano la possibilità di accedere al
Registro elettronico e segnalare alla Segreteria eventuali casi particolari.
 La consegna dei documenti valutazione delle Classi terze da parte dei Coordinatori avverrà in ciascun
plesso Sabato 17 giugno 2017, dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Le PROVE SCRITTE si svolgeranno secondo il seguente calendario
Giovedì 15 giugno

prova nazionale INVALSI – ore 8.30 (durata 2 ore e mezza)

Venerdì 16 giugno

prova scritta di Italiano – ore 8.30 (durata 4 ore)

Sabato 17 giugno

prova scritta di Matematica – ore 8.30 (durata 3 ore)

Lunedì 19 giugno

prova scritta di Inglese – ore 8.30 (durata 3 ore)

Martedì 20 giugno

prova scritta di Francese/Tedesco – ore 8.30 (durata 3 ore)

Gli alunni devono essere presenti a scuola alle ore 8.15.
- Per le prove scritte di ITALIANO, INGLESE E FRANCESE (Plesso di Muzzana e Palazzolo) e TEDESCO (Plesso
di Carlino e Marano) è consentita la consultazione del vocabolario.
- Per la prova scritta di MATEMATICA, la commissione comunicherà quali strumenti di calcolo possono
essere usati; oltre alla penna, bisogna portare il necessario per disegnare grafici e figure geometriche.
- Sia la minuta che la bella copia degli elaborati devono essere scritte su fogli timbrati e vidimati, distribuiti
dalla Scuola.
- Le correzioni (salvo che nelle figure della prova di Matematica) non si devono fare con cancellature a
gomma o mediante correttori liquidi a pennello (bianchetto) o a matita, ma tagliando con un tratto di
penna la parte errata dello scritto, in modo che resti leggibile.
- Durante le prove i candidati non possono comunicare tra di loro e non possono consultare libri o appunti.
- È assolutamente vietato portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo e utilizzare apparecchiature
elettroniche portatili.

- Il calendario delle PROVE ORALI sarà comunicato dal Presidente della Commissione entro la conclusione
delle prove scritte.
- Chi, per motivi di salute o per gravi motivi familiari, si trovasse nell’impossibilità di sostenere le prove
d'Esame o parte di esse, secondo il calendario fissato, deve darne immediata comunicazione alla Scuola e
presentare al più presto una certificazione, che convalidi i motivi addotti. L'interessato, in tal caso,
sosterrà le prove suppletive, entro il termine dell'anno scolastico 31 agosto 2017.
- Dopo la pubblicazione dei risultati finali dell'Esame agli alunni verrà rilasciato il certificato delle
competenze con l’esito conclusivo dell’esame, che dovrà essere presentato alla Scuola Secondaria di 2°
grado a cui si sono iscritti. Successivamente, quando perverranno dal Ministero dell'Istruzione, saranno
rilasciati i diplomi di licenza media. I diplomi vengono rilasciati una volta sola; dovranno essere ritirati da
un genitore o dall’interessato che apporrà la firma per ricevuta sull'apposito registro. Anche il diploma
dovrà essere consegnato alla Scuola Superiore frequentata in quanto senza di esso lo studente non verrà
ammesso agli Esami di Stato al termine del corso di studi.
- Gli alunni che non fossero ammessi agli Esami di Licenza o che risultassero non licenziati, dovranno
presentare in segreteria la domanda di iscrizione alla classe terza per il prossimo anno scolastico.
ESITO DELL’ESAME
L'esito dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo “è espresso con valutazione complessiva in decimi e
illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza; conseguono il diploma gli studenti
che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.
A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della
commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità” (DPR n. 122/2009).
All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale
INVALSI, e il giudizio di idoneità all’ammissione.
Il voto finale “è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di
idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”.
Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, dovendosi attribuire a tutte le prove d’esame il
medesimo rilievo.
Si precisa che per l’uscita degli alunni, subito dopo la consegna degli elaborati, è necessaria
l’autorizzazione dei Genitori (vedi modulo sotto). In assenza di autorizzazione gli alunni dovranno
rimanere a scuola per tutto il tempo previsto per la durata delle prove.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Dario-Roger Masotti
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993

(restituire la parte sottostante debitamente sottoscritta al docente coordinatore di classe entro martedì 13 giugno 2017)
====================================================================================================

Il sottoscritto ________________________________________________ Genitore dell'alunno/a
__________________________________________________________ della classe 3^ sez. ___ plesso
di _______________________
AUTORIZZA
l’uscita anticipata del/la proprio/a figlio/a dalla scuola nei giorni delle prove scritte degli esami conclusivi
del I° ciclo di istruzione, dopo la consegna degli elaborati, esonerando la scuola da ogni responsabilità
dopo l’uscita.
Data_____________________
______________________________
firma

