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Prot. n. 2375/V.4 Pozzuolo Martesana 6 giugno 2022 
 

 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di primo grado 

 
e p.c. Al DSGA 

  
 
 
Oggetto: Esami di fine ciclo Scuola Secondaria di primo grado. 
 
 

Si comunica alle SS.VV. per come deliberato nel Collegio Docenti del 17 maggio 2022 le date e le 
modalità di espletamento delle prove d’Esame. Si precisa che tutte le prove si svolgeranno in 
presenza. 
 
Calendarizzazione prove 
 

• 10 giugno Riunione preliminare della Commissione d’Esame  
• 11 giugno prova di Italiano dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
• 13 giugno prova di Matematica dalle ore 8:30 alle ore 11:30  
• dal 14 giugno prove orali 

 
Il calendario sarà pubblicato successivamente. 
 
L’organizzazione dei colloqui orali dei singoli candidati risponderà alle esigenze organizzative 
interne alla scuola. Sarà possibile derogare solo per alcuni casi, in via eccezionale opportunamente 
documentati. 
 
Si ricordano le modalità di svolgimento delle prove d’esame: 
l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disciplinato, per l'a. s. 2021/2022, 
dall’O.M. n. 64/2022, emanata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 956, della legge 
n. 234/2021. 
L’esame, secondo quanto previsto dalla suddetta OM, consiste in due prove scritte e una orale: 
1. prova scritta relativa alle competenze di italiano; 
2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 
3. colloquio. 
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Il colloquio, come previsto dall’articolo 2, comma 4 – lettera c), dell’OM, è disciplinato dall’articolo 
10 del DM n. 741/2017.  
 

Alla luce della normativa sopra citata, il colloquio: 
1. è condotto collegialmente dalla sottocommissione; 
2. è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 
descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali; 
3. deve articolarsi in modo da accertare altresì le capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie 
discipline di studio; 
4. è volto a valutare 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. 
 
Norme sicurezza e protocollo anticontagio Sars COV-2: 
Saranno attuate le misure previste dalla normativa vigente in ambito scolastico.  
 

Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Emanuela Rita Rutigliano) 

              (firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.39/93) 


