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Auronzo di Cadore – Prot. N.3682 del 31/05/2022 
 

A tutti i Genitori degli alunni delle classi III delle Scuole Secondarie di primo grado dell’I.C. 
 

p.c. ai Docenti delle classi III 
 
 
OGGETTO: Esame di Stato Conclusivo del primo Ciclo di Istruzione - Seconda comunicazione 
 
  Gentili Genitori,  
               
si sta avvicinando la conclusione del percorso scolastico dei Vostri figli, che spero abbia rappresentato 
un’esperienza di crescita positiva e ricca di soddisfazioni. Trasmetto, quindi, alcune informazioni circa le 
ultime importanti tappe che i ragazzi affronteranno nelle prossime settimane e le modalità di svolgimento 
dei diversi passaggi, in modo possiate affrontarLe con serenità. 
 
Visto il D.M. 741 del 03/10/18; 
Vista l'OM n. 64 del 14/03/22; 
Vista la Nota MIUR n. 10435 del 12/05/22; 
Considerato quanto deliberato dal Collegio dei Docenti d’ordine riunitosi in data 17/05/22, 
 
sono a comunicare quanto segue. 
 
Gli esiti degli scrutini per l’ammissione all’Esame saranno pubblicati nelle singole sedi a lavori conclusi. 
Le Schede di Valutazione saranno pubblicate sul registro elettronico Spaggiari possibilmente nella 
giornata di domenica 12 giugno p.v. 
I genitori che avranno piacere di avere un colloquio con i docenti coordinatori di classe, potranno recarsi 
a scuola secondo il seguente calendario: 
Lozzo: lunedì 13 giugno ore 12 - 13 
Auronzo: lunedì 13 giugno ore 12 – 13 
Lorenzago: giovedì 16 giugno ore 11 - 12 
Le prove scritte 

L’esame conclusivo si articolerà in due prove scritte. 
Italiano: relativa alle competenze di italiano tesa ad accertare la padronanza, la capacità di espressione 
personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da 
parte delle alunne e degli alunni. La durata della prova è di 4 ore. 
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Matematica, tesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri - spazio e figure 
- relazioni e funzioni - dati e previsioni. La durata della prova è di 3 ore. 
 
Il calendario delle prove scritte è il seguente: 
 

Data Prova Auronzo Lorenzago Lozzo 

Martedì 14/06 ITALIANO 8.15 8.30 8.15 
Mercoledì 15/06 MATEMATICA 8.15 8.30 8.15 

 

Per le modalità di svolgimento delle prove e l’uso di eventuali strumenti (vocabolari, calcolatrici, 
computer...) gli alunni si atterranno a quanto indicato dagli insegnanti. 
Si ricorda che è vietato l’uso di cellulari e/o accessori elettronici. Prima di iniziare gli scritti, gli 
alunni dovranno consegnarli ai docenti in assistenza. 

Gli alunni, inoltre, dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della prova. 
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ. 
 

Colloquio pluridisciplinare 

L’esame si conclude con un colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione 
esaminatrice, che dovrà consentire di valutare la maturazione complessiva degli studenti, l’acquisizione 
di competenze, di metodo di studio, degli argomenti delle singole discipline e di altri elementi derivanti 
dalle esperienze realizzate nel corso dell’anno scolastico. 
Le prove orali prenderanno avvio da sabato 18 giugno 2022, secondo un calendario che sarà stabilito dalla 
Commissione e comunicato successivamente. 
 
Attribuzione del voto finale 
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione 
procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza 
applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a 
determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove 
scritte e del colloquio.  
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e 
proposto alla commissione in seduta plenaria. 
 
Vigilanza alunni. 
Nei giorni delle prove d’esame i genitori si incaricano del trasporto e si assumono la responsabilità 
della vigilanza sul proprio figlio a partire dal termine delle varie prove scritte e orali. 
 
Al termine dell’Esame di Stato e solo per gli alunni che lo hanno superato, verrà rilasciata tramite il registro 
elettronico Spaggiari la Certificazione delle Competenze, che dovrà essere consegnato alla Scuola 
Secondaria di 2 grado scelta al fine di perfezionare il procedimento di iscrizione. 

Auguro a tutti una buona conclusione.  

DIRIGENTE SCOLASTICA, DE BERNARDO Morena 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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