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Circolare n.251      Montebello Vic.no, 10 febbraio 2023 

MASSIMA EVIDENZA 

       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. 2022-23  

   Nota informativa  

 Si porta a conoscenza che il Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota prot.  4155 del 7  

febbraio 2023 ha diramato una nota informativa concernente l’ Esame di Stato  2023 conclusivo  

del primo ciclo di istruzione. 

Nella stessa si precisa che nel corrente anno scolastico l’esame tornerà a essere 

disciplinato dalle norme vigenti, a cui si era derogato durante l’emergenza pandemica. 

Con riserva di meglio precisare a seguito dell’ordinanza di prossima pubblicazione, giova 

fin d’ora evidenziare quali sono i requisiti di ammissione all’esame, oltre che delineare 

sommariamente il quadro delle prove di cui si compone l’Esame. 

Costituiscono condizione per l’ammissione all’esame: 

- l’aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale, fatte salve le eventuali motivate deroghe 

deliberate dal collegio dei docenti; 

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

- aver partecipato, entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’INVALSI. 

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. 

Prove d’esame 

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) Una prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere 

studiate (inglese e Spagnolo per la scuola secondaria di Montebello / inglese e tedesco 

per la scuola secondaria di Gambellara) 
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d) Un colloquio pluridisciplinare condotto collegialmente dai docenti che valuta il livello di 

acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze e accerta la padronanza delle 

competenze connesse all’insegnamento dell’educazione civica. 

L’Esame sarà svolto 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 da parte dei docenti, i quali potranno fornire ulteriori delucidazioni. 

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 
 

 

 


