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Circ. 239                                                                                                            Modena,  31 maggio 2017 
 

Agli alunni e ai genitori delle classi terze 
Ai docenti della scuola secondaria “Cavour” 

Al DSGA  
Al Personale ATA  

Al sito della scuola 
 

OGGETTO: ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A. S. 2016/17 

 

Gent.mi Genitori, 
la presente per fornire alcune informazioni relative agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione. 

Modalità di svolgimento: 

Le prove di esame si svolgeranno: 

nella sede della Scuola Secondaria  ”Cavour” dell’IC1 di Modena per gli alunni di tutte le 
classi terze, con il seguente calendario sarà il seguente: 

Giorno Prova scritta ingresso ore durata prova 

I candidati 
potranno consegnar
e la prova e uscire 
per andare a 
casa dopo: 

lunedì 12 giugno 2017 Italiano ore 7,50* 4 ore 
2 ore dall’ inizio 
della prova 

martedì 13 giugno 2017 Matematica ore 7,50* 3 ore 
1,30 ora dall’ inizio 
della prova 
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mercoledì 14 giugno 2017 
Lingua 
straniera: 
Francese 

ore 7,50* 3 ore 
1,30 ora dall’ inizio 
della prova 

giovedì 15 giugno 2017 

Prova 
nazionale 
Invalsi 

 
Strumenti 
consentiti 
Protocollo di 
somministrazione 
della prova 
nazionale_2017 

Quadro di 
riferimento 
Mat_I_ciclo  

 

ore 7,50* 

Matematica=75 m. 
intervallo=15 m. 
Italiano=75 m. 

 

Non 
si può consegnare 
la prova e uscire 
dalla classe prima 
del termine dei 75 
minuti della 
seconda prova 
(italiano) 

 

venerdì 16 giugno 2017 
Lingua 
straniera: 
Inglese 

ore 7,50* 3 ore 
1,30 ora dall’ inizio 
della prova 

Gli studenti dovranno presentarsi sempre a scuola alle ore 7,50*. 

Gli alunni con BES potranno avere un tempo aggiuntivo di 30 minuti per ogni prova scritta, e un 
quarto d’ora aggiuntivo per il fascicolo di matematica più un quarto d’ora aggiuntivo per il fascicolo 
di italiano durante la Prova Invalsi. 

Si raccomanda MASSIMA puntualità. 

*Tutti i giorni si procederà all’appello ed alla distribuzione dei testi delle prove e dei fogli 
protocollo. 
L’orario di inizio prova sarà segnato alla lavagna quando tutti i candidati saranno pronti ad 
iniziare. 

N.B. Si ricorda agli alunni di portare i vocabolari necessari allo svolgimento delle prove di italiano e lingua straniera e 
quanto richiesto dal docente di matematica ( tavole numeriche, righello, squadrette, compasso…). I fogli protocollo 
per svolgere le prove vengono forniti timbrati dalla scuola e firmati dal Presidente di commissione. Al 
termine andranno riconsegnati tutti: sia di bella che di brutta copia. 
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SI RICORDA CHE: 

 è necessario arrivare puntuali e vestirsi in modo consono;  

 i commissari d’esame avranno l’obbligo di verificare che tutti i candidati abbiano spento qualsiasi 
apparecchiatura elettronica o di altra natura che consenta loro di collegarsi alla rete internet e/o scattare 
fotografie, quindi è consigliabile non portare con sé telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, i quali in 
ogni caso dovranno essere consegnati alla commissione prima dell’inizio delle prove e potranno essere ritirati 
solo al termine. Chi dovesse essere sorpreso con questi dispositivi o con telefono cellulare in sede di esame si 
vedrà invalidare la prova; 

 è opportuno utilizzare tutto il tempo a disposizione per le prove scritte; 

 non si possono usare bianchetto, penne cancellabili o penne di colore diverso da nero o blu; 

 non è consentito uscire prima che sia trascorso metà del tempo a disposizione per la prova. 

Sabato 10 giugno 2017 sarà definito dalla Commissione d’esame il calendario delle prove orali, 
con inizio, se ratificato a cura del Presidente di Commissione, lunedì 19 giugno 2017: 

                                                                                                                                                           

Determinazione del voto finale: 

Il voto finale dell’esame sarà determinato dalla media aritmetica delle seguenti valutazioni: 

1- Voto di idoneità (voto di ammissione indicato sulla scheda); 
2- Voti ottenuti nelle singole prove scritte, compresa la prova Invalsi; 
3- Voto della prova orale 

È evidente che con tali modalità di determinazione del voto finale, previste dalla normativa vigente, 
avranno grande peso i risultati ottenuti in sede di esame e il percorso dell’alunno (voto di idoneità) 
inciderà solo per un settimo sul totale. 

Sarà, quindi, possibile che il voto finale d’esame non coincida con il voto di ammissione. 

Certificazione delle competenze: 

Al termine dell’esame oltre al voto finale verrà rilasciata la Certificazione delle Competenze. 
Per ogni disciplina verrà individuato il livello di competenze raggiunto. 
Si sottolinea che l’indicazione relativa alla certificazione delle competenze non necessariamente 
deve coincidere con la valutazione espressa dall’insegnante sulla scheda personale dell’alunno, in 
quanto l’oggetto della valutazione è differente e tiene conto di quanto l’alunno è oggettivamente 
in grado di fare senza prendere in considerazione il percorso di apprendimento svolto dall’alunno. 
In ogni caso la valutazione delle competenze non influisce in alcun modo sul voto finale d’esame. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Concetta Ponticelli  

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 


