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Circ. 372  
Prot. 2116/a.03                                                                                                                                         Modena, 28 maggio 2018 

 
                                                                            Ai genitori ed ai docenti degli alunni classe terze   

scuola secondaria di I grado “Mattarella”    

                                                                                                                                            

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione  

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.  (art. 8 D.L.62/2017) 

Alcune informazioni relative agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione. 
Tutte le prove di esame si svolgeranno in via Mattarella 145 secondo il seguente calendario: 

 

Giorno Prova scritta: ingresso alle: durata prova 

Lunedì 11 giugno 2018 

Relativa alle 

competenze di 

italiano 
ore 7,50* 4 ore 

Martedì 12 giugno 2018 

Relativa alle 

competenze nelle 

lingue straniere: 

inglese e francese 

ore 7,50* 4 ore 

Mercoledì 13 giugno 2018 

Relativa alle 

competenze logico 

matematiche 
ore 7,50* 3 ore 

Gli studenti dovranno presentarsi sempre a scuola alle ore 7,50*. Si raccomanda MASSIMA puntualità. 
 
*Tutti i giorni si procederà all'appello ed alla distribuzione dei testi delle prove e dei fogli protocollo. 
L'orario di inizio prova sarà segnato alla LIM quando tutti i candidati saranno pronti ad iniziare. 
Si ricorda agli alunni di portare i vocabolari necessari allo svolgimento delle prove di italiano e lingue straniere e quanto 
richiesto dal docente di matematica ( tavole numeriche, righello, squadrette, compasso...). I fogli protocollo per svolgere 
le prove verranno forniti timbrati dalla scuola e firmati dal preside Barca Presidente di Commissione d’Esame.  
Al termine andranno riconsegnati tutti: sia di bella che di brutta copia. 

Gli esami orali inizieranno giovedì 14 giugno 2018 e si concluderanno entro il 23 giugno 2018  

Il calendario dettagliato degli esami orali verrà comunicato durante le prove scritte. 

Certificazione delle competenze e voto finale  
A conclusione dell’esame oltre al voto finale verrà rilasciata la Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione, che registra una valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti 
per affrontare compiti e problemi.  
L’esito delle prove INVALSI sostenute nel mese di aprile confluisce nella Certificazione delle Competenze dei singoli 
alunni in livelli descrittivi (art.9, c.3, lett. f del D.Lgs 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3/10/2017).  
In ogni caso la valutazione delle competenze non influisce in alcun modo sul voto finale d’esame derivante dalla 
media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti 
delle prove scritte e del colloquio. 

   
Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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