
 
 

 

Oggetto: Esame conclusivo del I° ciclo di Istruzione 
 
Carissimi genitori delle classi III, 

eccoci qua con le prime notizie sull’esame dei vostri figli. 

È uscita la prima circolare che trovate sul sito della scuola. 

Data la situazione e, memori delle continue puntualizzazioni ministeriali che abbiamo vissuto 
l’anno scorso, abbiamo pensato di rimandare l’assemblea del 13 aprile. Vi comunicheremo 
poi la data. 
 
Per ora comunichiamo che: 

- In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di 

primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

se hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale. 

- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. 

- Il voto di ammissione viene attribuito sulla base del percorso scolastico triennale. Tale 

voto è il risultato delle medie di primo e secondo quadrimestre della prima e della 

seconda, insieme alla media del primo e secondo quadrimestre della terza. Il voto di 

ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame (PTOF). 

- Al momento le prove INVALSI sono confermate ma non precludono l’ammissione 

all’esame. 

- L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una  sola prova 

orale a partire dall’ ELABORATO (tesina) che i ragazzi hanno già presentato in mappa. 

Come procederemo: 
- Verrà creata una Classroom per il  lavoro legato all’ELABORATO 

- Entro il 20 aprile: consegna mappa definitiva e ben articolata al coordinatore 

- Entro il 20 maggio: consegna documento word con motivazione della scelta 

dell’argomento e descrizione del percorso. 

- Entro il 4 giugno: consegna power point definitivo. 

I docenti si renderanno disponibili a seguire gli alunni nel loro percorso attraverso 

incontri calendarizzati che i ragazzi riceveranno al più presto. 

 

Restiamo a disposizione per ogni necessario chiarimento. 

 

Prof. Laura Venturelli e i Consigli di classe 
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