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CIRCOLARE N. 148 

                                  

Ai docenti  

                                 Ai collaboratori scolastici 

                                 Scuola secondaria I grado 

                                 DSGA  

                                 Al sito web 

 

Oggetto Esami di Stato I ciclo di Istruzione – indicazioni e calendario 

 

Ammissione all’Esame di Stato 

In sede di scrutinio finale, gli alunni sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in 

presenza dei seguenti requisiti:  

a)  aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 

scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 

docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; 

b)  non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 

4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 

 

Voto di ammissione 

Il voto di ammissione all'esame è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il  percorso scolastico 

compiuto dall'alunna o dall'alunno. 

I voti di ammissione saranno disponibili sul registro elettronico a partire dalle ore 15.00 del giorno 11 giugno 2021. 

 

Sede di svolgimento 

Gli esami di Stato del I ciclo di istruzione si svolgeranno preso la sede della scuola primaria di via del Campo 

Sportivo. 

 

Riunione preliminare 

La Commissione si riunirà il giorno 11 giugno alle ore 14.00. 

 

Calendario dei  colloqui 

I colloqui inizieranno il giorno 12 giugno 2021.   

Il calendario con indicazione  in forma aggregata dei giorni dei colloqui per ciascuna classe sarà disponibile nel 

registro elettronico dal 3 giugno 2021. 

Il calendario  dettagliato con giorno e ora di convocazione di ciascun candidato sarà  disponibile nel registro 

elettronico, al termine delle operazioni di scrutinio e di ammissione,  dal giorno  11 giugno 2021 alle ore 15.00 . 

I colloqui avranno una durata di circa 45 minuti. 

 

 

 

Istituto Comprensivo D. CAMBELLOTTI - C.F. 92013800583 C.M. RMIC8AP00T - 1 - AOORMIC8AP00T

Prot. 0002832/U del 03/06/2021 10:38I.8 - CIRCOLARI INTERNE



  
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) - Tel. 06/97859140 

 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.edu.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

Modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 

L’esame consiste in una prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un 

elaborato. L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il  

curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di  problemi, di pensiero critico 

e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.  

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è comunque accertato il livello di 

padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali come  declinati dal  

curricolo di  istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare: 

 della lingua italiana; 

 delle competenze logico-matematiche; 

 delle competenze nelle lingue straniere. 

 

Valutazione finale 

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame e  delibera, su proposta della 

sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata 

all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno 

sei decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 

triennio e agli esiti della prova d’esame. 

 

Misure di sicurezza  

Saranno dettagliate attraverso apposita disposizione. 

 

 

 

 

                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                           Prof.ssa  Laura Micocci 
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