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Circolare n. 342      Montebello Vic.no, 15 marzo 2022 

       Agli alunni delle classi terze  

       delle scuole secondarie e ai loro genitori 

     e   p.c.  Ai docenti 

  

 

OGGETTO:  Esami conclusivi del primo ciclo dell’istruzione per l’a.s. 2021-22  

  Struttura e tempistiche dell’esame -  

 Si porta a conoscenza che il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’ordinanza n. 64 del 14 

marzo 2022 concernente gli “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021-

22”, con la quale sono state chiarite le modalità con cui saranno svolti gli esami conclusivi della 

classe Terza della scuola secondaria di primo grado che, pur essendo ancora condizionate 

dall’emergenza Covid, segnano un ritorno alla quasi normalità. 

  A parte le condizioni per l’ammissione, significative risultano le modifiche introdotte 

relativamente alla struttura degli Esami di Stato del primo ciclo, sia rispetto al quadro delineato dal 

d. lgs. 62/2017 che alla struttura degli Esami tenutisi dei due anni di pandemia. 

Costituiscono condizione per l’ammissione all’esame: 

- l’aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale, salvo deroghe, e 

- il non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione all’Esame conclusivo. 

Sulla base dell’om n. 64/22, l’esame conclusivo del primo ciclo è costituito da: 

a) Una prova scritta relativa alle competenze di italiano; 

b) Una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 

c) Un colloquio pluridisciplinare durante il quale viene accertato il livello di padronanza delle 

competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle 

competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. 
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L’Esame sarà svolto in presenza (fatte salve diverse disposizioni dovute alla situazione 

epidemiologica, in particolare per lo svolgimento della prova orale) in un periodo compreso tra il 

termine delle lezioni e il 30 giugno 2022. 

Gli alunni devono essere consapevoli dell’importanza di affrontare con impegno e senso di 

responsabilità il percorso di preparazione all’Esame, sapendo di poter contare 

sull’accompagnamento – in orario curricolare - da parte dei docenti. 

Colgo l’occasione per rivolgere a tutti l’augurio di un proficuo lavoro.  

                      
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


