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A tutti i Genitori degli alunni delle classi III delle Scuole Secondarie di primo grado  
p.c. ai Docenti delle classi III 

 
 
OGGETTO: Esame di Stato Conclusivo del primo Ciclo di Istruzione 
 
   
Gentili Genitori,  
               
facendo seguito all’Ordinanza Ministeriale n° 64 del 14 marzo scorso, sono a riassumere i punti salienti 
dell’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo d’Istruzione. 
 
Ammissione agli esami 
Nello scrutinio di fine anno scolastico, come prescritto dalla normativa, il Consiglio di classe ammette 
all’Esame di Stato gli alunni che abbiano frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale e non siano 
incorsi in sanzioni disciplinari tali da escludere dallo scrutinio finale 
(Statuto delle studentesse e degli studenti).  
Il Giudizio di Ammissione è espresso in decimi, considerando i risultati scolastici ottenuti nella classe 
terza e il percorso scolastico complessivo compiuto dall'allievo nel triennio. 
Si può essere ammessi anche con valutazione negativa. 
 
Le prove 
L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da: 

1. prova scritta relativa alle competenze di italiano; 
2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 
3. colloquio pluridisciplinare. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle 

competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria (tedesco), nonché delle 
competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. 
In fase di colloquio i ragazzi non potranno presentare alcuna tesina o argomenti a piacere. Sarà 
cura degli insegnanti effettuare le dovute domande. 

 
Distinti saluti. 
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