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Agli studenti e studentesse delle classi 3° 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Ai Genitori  
 

Oggetto: Esami di Stato del primo grado di istruzione 
 

 Inoltro alcuni chiarimenti rispetto alle prove d’esame e alle valutazione. 
  

La valutazione di ammissione all’esame oltre ad esprimere un valore relativo ad esiti nelle varie 

discipline evidenzia, attraverso il giudizio di idoneità, il percorso scolastico compiuto dall'allievo 

nella scuola secondaria di primo grado.  

Il Consiglio di classe esprime quindi una valutazione collegata al processo globale osservato. 

Il voto del giudizio di idoneità concorrerà alla definizione della media di valutazione dell’esame infatti 

il punteggio finale dell’Esame di Stato del Primo ciclo deriva dalla media tra il voto di 

ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.  

Il voto di ammissione dunque non è necessariamente uguale all’esito finale. 
 

Il punteggio deve essere espresso in 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. 
 

Le prove scritte sono previste secondo il seguente calendario: 

 Mercoledì  12 giugno ore 8.10  Prova scritta di Italiano  

 Giovedì        13 giugno     ore 8.10     Prova scritta di Lingue straniere  

 Venerdì  14 giugno  ore 8.10  Prova scritta di Matematica 

 

Gli studenti attenderanno all’ingresso il docente che li accompagnerà in aula.    
 

Quest’anno la prova nazionale si è svolta, in sessione ordinaria, nel mese di aprile 2019. 
 

Per gli alunni con Dsa la Commissione d’esame, considerati gli elementi informativi forniti di singoli 
Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente 

certificate, relative a tali candidati e predisporrà conseguentemente adeguate modalità di 

svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte i candidati potranno 

utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra 
documentazione, redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. Ai candidati 

con DSA può essere concesso del tempo in più per lo svolgimento delle prove.  

Per gli studenti certificati le prove saranno conformi ai PEI e concordate dal Consiglio di classe. 

  
Auguro a tutti di affrontare quest’esperienza al meglio. 

  
                  Il  Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sabina Stefano 

            (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

             per effetto dell'art. 3 C. 2 D. Lgs. 39/1993) 

 
da  consegnare a scuola entro giovedì  06 giugno 2019 

 

I sottoscrittti______________________________________________, genitori dell’alunno/a  

_______________________________________________, frequentante la classe _____, autorizzano l’uscita 

autonoma del figlio al termine delle sue prove d’esame e si assumono la responsabilità della vigilanza dal 

momento dell’uscita dalla scuola.  

 Data__________                                                                                  I genitori (firma leggibile)                         
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