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Circ.204adss1 Bernareggio, 23/05/2018 

 

                        Ai genitori 

Ai docenti 

Classi terze 

Scuola secondaria I grado 

           
Oggetto: Esami conclusivi del primo ciclo 

 

Si informano i sig.ri Genitori che le prove scritte degli esami conclusivi del primo ciclo avranno inizio alle ore 8,30 con 

entrata alle ore 8,20 secondo il seguente calendario: 

  

 Mercoledì 13  giugno   prova scritta   Italiano  

 Giovedì  14  giugno   prova scritta   Lingue straniere 

 Venerdì 15  giugno   prova scritta    Matematica 

 

Lunedì 18 giugno 2018 inizieranno le prove orali secondo il calendario che verrà esposto mercoledì 13 e si concluderanno 

venerdì 29 giugno. 

 

Si ricorda che l’uso di telefoni cellulari o apparecchiature di vario tipo (es. palmari), provoca l’annullamento della prova. 

Gli alunni al termine delle prove scritte usciranno dal plesso scolastico per recarsi a casa. 

 

Voto di ammissione 

Per gli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione 

espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno 

allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, pertanto il giudizio di 

ammissione non deve intendersi come una media aritmetica delle valutazioni del 2° quadrimestre (criteri); 

 

La certificazione delle competenze  
Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione che elencherà le competenze chiave europee. Sarà 

accompagnata anche da una sezione a cura dell’Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali. 

Saranno otto le competenze certificate dalle scuole: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nella lingua 

straniera, competenza in matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare 

ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, 

consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Voto finale  
Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione (50%) e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio 

(50%). Potrà essere assegnata la Lode. 
 

                                                                                                              Il dirigente scolastico 

Giuseppe Vincenzo Alaimo 

 
                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n.  39/1993    
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