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-A tutti i genitori, alunni e docenti delle classi terze

della Secondaria di Primo Grado
-Al personale ATA
- alla Segreteria Didattica
-Sito

' Da conse£nare ln coDta a clascun atunno delJe classl tcrzie. I docentl dovrarino v€rtflcore la Drcsa vlslone del E!cnllorl
con fiLrma sul diar_ìo±

Oggetto: Esiti dello scrutinio rinale a.s. 2018/19

.

Si comunicano a tutti gli alunni e alle rispettive famiglie le informazioni relative agli esiti dello scrutinio finale dell'a.s.
2018/19.

La normativa vigente' è stata integrata e/o modificata dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n.
107/2015 e seguito dal DM n. 741/2017, (dedicato esclusivamente all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione),
dalla nota n. 1865/2017, finalizzata ad illustrare tutte le novità sulla valutazione e sull'esame e, infine, dalla nota n.
2936/2018, volta a fomire indicazioni riguardo all'esame e alla prova lnvalsi per le classi 111 della scuola secondaria di

primo grado.
Gli studenti, per essere ammessi agli Esami di Stato, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

fi.equenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli

•

insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglìo di classe;
non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 òi.s, del DPR n. 249/1998

•

(ove è si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da
costituire un elevato allarme sociale).
Aver sostenuto le prove lNVALsl di ltaliano, Matematica e lnglese nel mese di aprile.

Dati questi tre requisiti, come si legge nella nota 1865/2017 che si richiama agli art. 6 e 7 del decreto legislativo
62/2017, "in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline. (...) Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei ]ivelli di apprendimento in una o più discipline, il
] Cfr. ari.3 del D.P.R. n.122 del 2009, ..Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" che, al comma 1,
rimanda espressamente all`art.11 del D.Lgs. n.59 del 2004. cosÌ come integrato dall'art. 1 comma 4, del D.L. n.147 del 2007, convertito nella Legge
n.176 del 2007
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Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal
co]legio dei docenti, la non ammissione de]l'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. pu in
presenza dei tre requisiti sopra citati."
Nello scrutinio finale (che riguarderà solo gli alunni in possesso dei tre requisiti sopra citati), i docenti esprimeranno

pertanto l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva.sulla base della valutazione degli apprendimenti e del
pircorso scolastico compiuto dall'allievo durante l.anno scolastico.
Le fàmiglìe degli alunni non ammessi saranno avvertite dell'esito dello scrutinio prima dell'affissione del tabellone con
i risultati finali.11 tabellone contenente le ammissioni sarà esposto in sede Martedì 11 Giugno alle ore 13.00.
Le schede di valutazione potranno essere scaricate da www.scl2076.scuolanxt.info (raggiungibile anche dal sito
dell'jstituto \±±±:±±;Jc:mchiscL2j±±.!;,|±i.{±,tL\++1i dalla sezione pagelle online) con il codice già comunicato ai genitori.

Sulla base della nomativa vigente per l'Esame di stato è prevista l'effettuazione delle seguenti prove scritte (la cui
durata è una proposta del CdD):
GIOVEDI' 13 GIUGNO
VENERDI'

SABATO

14 GIUGNO

15 GIUGNO

•ORE 8:30-12:30 SCRITTO ITALIANO

ORE 8:30-11:30 SCRITT0 LINGUE

ORE 8:30- 11 :30 SCRITTO MATEMATICA

AI]a consegna del loro ultimo elaborato scritto (che può avvenire prima dell'orario ultimo previsto

per il termine della prova ma comunque non prima della metà dell'orario previsto).gli alunni, dopo
aver firmato, potranno lasciare la scuola, se in possesso dell'autorizzazione firmata dai genitori.
11 primo giorno degli scritti sarà comunicato il calendario degli orali.

11 colloquio pluridisciplinare sarà condotto collegialmente dalla sottocommissione. L'alunno sarà chiamato a elaborare

un breve approfondimento a piacere su un argomento da lui scelto in una delle discipline studiate, ma ahche su un
lavoro tecnico-pratico o grafico svolto durante l'anno, motivando la sua scelta anche sulla base de propri interessi

personali (esibito con breve elaborato scritto oppure riassunto in 4/5 slides). Nel colloquio dimostrerà oltre alla

padronanza dell'argomento anche di saper motivare la scelta, descrivere la ricerca effettuata e le sue modalità (fonti,
bibliografia ecc.) e di saper sostenere un breve contraddittorio sul tema anche facendo collegamenti e mostrando spirito
critico. Se il lavoro dell'alunno non l.o prevede, si deve integrare il colloquio con un argomento di Cittadinanza e
Costituzione.

Entro il 30 Giugno 2019 saranno affissi gli elenchi degli esiti dell'esame (se positivo con l'indicazione della votazione
complessiva conseguita, se negativo senza alcuna indicazione di voto ma dopo aver preventivamente avvisato le
famiglie). A partire dalla stessa data sarà disponibile in Segreteria Didattica, solo per quegli studenti che hamo
conseguito esito positivo, la Certificazione delle Competenze in uscita dal Primo Ciclo che dovrà essere consegnata alla
scuola superiore di secondo grado dove è stata effettuata l'iscrizione.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Beatrice Lambertucci
Firma autografa sos{ituita

da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.39/1993
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