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Ai genitori degli alunni 
delle classi terze della scuola secondaria 

 
Ai docenti  

della scuola secondaria di primo grado  
 

Al D.S.G.A 
 
OGGETTO:  Calendario Esami di Stato conclusivi del primo ciclo I.C. di Cerisano   
 
Si comunica il calendario degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione  
 

Giorno	   Ora	   Impegno	  
Lunedì	  13	  	  giugno	   11:00	   13:00	   Riunione	  preliminare	  
Martedì	  14	  giugno	   8:30	   13:30	   Prova	  scritta	  di	  Italiano	  
Mercoledì	  15	  giugno	   8:30	   13:30	   Prova	  scritta	  di	  Matematica	  
Giovedì	  16	  giugno	   8:30	   13:30	   Correzione	  prove	  scritte	  

Lunedì	  20	  giugno	  
8:30	   19:00	   Colloqui	  classe	  3A	  	  
19:00	   19:45	   Scrutini	  classe	  3A	  

Martedì	  21	  giugno	  
8:30	   19:00	   Colloqui	  classe	  3C	  
19:00	   19:45	   Scrutini	  classe	  3C	  

Mercoledì	  22	  giugno	  
8:30	   19:00	   Colloqui	  classe	  3E	  
19:00	   19:45	   Scrutini	  classe	  3E	  

Giovedì	  23	  giugno	   14:00	   15:00	   Riunione	  conclusiva	  
 

La riunione preliminare si svolgerà nella scuola secondaria di Marano Marchesato. 
La correzione delle prove scritte e la riunione finale si svolgeranno nella scuola secondaria di 
Cerisano. 
Le prove scritte e orali si svolgeranno nei rispettivi plessi.  
 
Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla 
lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative 
all’insegnamento dell’educazione civica.   
Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una 
prova pratica di strumento.   
Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai 
commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017.   
 
La valutazione finale espressa con votazione in decimi avviene secondo quanto disposto 
dall’articolo 13 del DM 741/2017: “Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato 
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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.  
La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. 6. L'esame di Stato 
si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.  
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in 
relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti 
delle prove d'esame. 

 
 
Il Dirigente Scolastico  
  Ing. Lorenzo Ciacco 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


