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OGGETTO: Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di

 
Gentile studente, gentile studentessa, 
quest’anno sei chiamato/a a superare un’importante prova del tuo percorso di studi, quella dell’Esame di Stato che conclude i
ciclo d’istruzione. 
L’esito dell’Esame dipenderà molto dalla tua 
proposte in questo triennio, per questo ti dovrai impegnare con serietà per 
di percorso scolastico. 
In vista di questo importante momento ti ricordo

 
Ammissione all’Esame 

È importante sapere che il consiglio di classe potrà ammettere all’Esame, salvo particolari eccezioni, solo gli stude
possesso dei seguenti requisiti: 
•   aver frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale delle lezioni (
• aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese pre

 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissio
in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, la cui determinazione farà riferimento: 
• alla media dei voti disciplinari della clas

• al percorso scolastico triennale (processo di apprendimento compiuto nella scuola secondaria di I grado comprendente 
progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi, costante impegno e motivazione

• alla partecipazione  certificata di attività extrascolastiche
Pon…). 

Ricordati che, da quest’anno, il voto di ammissione avrà valore al 50% e le prove d’esame avranno valore pari (50%). 

Martedì 11 giugno ore 11:00, è fissato il colloquio scuola 
A partire da questa data verranno pubblicati all’albo della scuola “Venturelli” gli elenchi degli studenti ammessi o non ammessi 
all’Esame di Stato. 
Dalle ore 18:00 di martedì 11 giugno i genitori, utilizzando la stessa procedura adottata nel primo quadrimestre, potranno 
consultare on line ildocumento di valutazione,

 

Svolgimento degli Esami di Stato 

L’Esame prevede che tu sostenga tre prove scritte ed un colloquio
docenti della tua classe, valuterà le tue competenze.
Le prove scritte sono costituite da: 

- una prova scritta diitaliano; 

- una prova scritta relativa alle competenze

- un’unica prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere (inglese e 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO

Via Marcolini, 10 

C.F. 80051160176 

www.icgussago.

 

      Gussago, 16 maggio 2019

Agli studenti e studentesse
delle classi terze della Scuola Secondaria

    Ai loro genitori 

Ai Consigli delle classi terze 
per tramite dei coordinatori

SITO 

OGGETTO: Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione – a. s. 2018-2019. 

quest’anno sei chiamato/a a superare un’importante prova del tuo percorso di studi, quella dell’Esame di Stato che conclude i

L’esito dell’Esame dipenderà molto dalla tua motivazione, dalla  tua continuità nello studio e da come hai affrontato le attività 
, per questo ti dovrai impegnare con serietà per poter concludere in modo soddisfacente anche quest

ti ricordo le modalità di svolgimento dell’Esame. 

È importante sapere che il consiglio di classe potrà ammettere all’Esame, salvo particolari eccezioni, solo gli stude

aver frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale delle lezioni (sono previste deroghe speciali
aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissio
in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, la cui determinazione farà riferimento:  

ia dei voti disciplinari della classe terza (secondo quadrimestre); 
(processo di apprendimento compiuto nella scuola secondaria di I grado comprendente 

progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi, costante impegno e motivazione; 
certificata di attività extrascolastiche, frequentate in modo serio e costante,

Ricordati che, da quest’anno, il voto di ammissione avrà valore al 50% e le prove d’esame avranno valore pari (50%). 

, è fissato il colloquio scuola - famiglia per la “consegna” del documento di valutazione 
verranno pubblicati all’albo della scuola “Venturelli” gli elenchi degli studenti ammessi o non ammessi 

i genitori, utilizzando la stessa procedura adottata nel primo quadrimestre, potranno 
documento di valutazione, riportante anche il giudizio di ammissione all’Esame espresso dal consiglio di classe.

tre prove scritte ed un colloquio al termine dei quali la Commissione, composta da me e da tutti i 
docenti della tua classe, valuterà le tue competenze. 

rova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 

un’unica prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere (inglese e  francese).
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maggio 2019 

Agli studenti e studentesse 
delle classi terze della Scuola Secondaria 

Ai Consigli delle classi terze  
per tramite dei coordinatori 

quest’anno sei chiamato/a a superare un’importante prova del tuo percorso di studi, quella dell’Esame di Stato che conclude il primo 

e da come hai affrontato le attività 
poter concludere in modo soddisfacente anche questa fase 

È importante sapere che il consiglio di classe potrà ammettere all’Esame, salvo particolari eccezioni, solo gli studenti che siano in 

sono previste deroghe speciali); 
disposte dall’INVALSI. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione espresso 

(processo di apprendimento compiuto nella scuola secondaria di I grado comprendente 

do serio e costante, e scolastiche (laboratori, 

Ricordati che, da quest’anno, il voto di ammissione avrà valore al 50% e le prove d’esame avranno valore pari (50%).  

gna” del documento di valutazione  
verranno pubblicati all’albo della scuola “Venturelli” gli elenchi degli studenti ammessi o non ammessi 

i genitori, utilizzando la stessa procedura adottata nel primo quadrimestre, potranno 
riportante anche il giudizio di ammissione all’Esame espresso dal consiglio di classe. 

al termine dei quali la Commissione, composta da me e da tutti i 

 

 

  



   
 

 
 

La prova orale consiste in un colloquio nel quale si valuteranno le tue competenze e capacità di esposizione, di ragionamento, di 
giudizio personale, di collegamento tra le diverse discipline e il livello di competenza nella lingua straniera.Questa prova la 
concorderai con i tuoi docenti nel corso delle ultime settimane di maggio. 
 
Il colloquio avrà una durata di circa  30 minuti. 
 
Sulla base degli esiti delle prove d’Esame e del giudizio di ammissione, la Commissione ti assegnerà un voto finale: 6/10, 7/10, 
8/10, 9/10 o 10/10; nei casi di merito eccezionale la Commissione esaminatrice potrà assegnare la lode. 
Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Supera 

l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.  
 

Calendario degli esami 

  

Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 
 

Mercoledì 12 giugno 
Prova scritta di italiano 

(durata 4 ore) 
8.00 – 12.00  

Giovedì 13 giugno 
Prova scritta di lingua straniera 

(inglese e francese- durata 3ore) 
8.00 – 11.00  

Venerdì 14 giugno 
Prova scritta di matematica 

(durata 3 ore) 
8.00 – 11.00  

 
Ricordo che gli studenti potranno uscire dall’edificio solo alla conclusione delle ore previste per ciascuna prova (eventuali esigenze 
di uscita anticipata dovranno essere richieste dai genitori il giorno 11 giugno in sede di colloquio). 
Il calendario dettagliato dei colloqui individuali sarà definito dalla Commissione e ti sarà comunicato durante le prove scritte. 
Faccio presente ai genitori che i colloqui si protrarrannopresumibilmente fino al 26 giugno: è opportuno quindi evitare che in questo 
periodo siano organizzate per i ragazzi attività od uscite che rischino di compromettere il buon esito dell’Esame. 

 
 

Documentazione rilasciata al termine delle attività didattiche 

Al termine degli esami i genitori potranno ritirare presso la scuola o gli uffici di segreteria la documentazione relativa alla 
conclusione del percorso di studi degli studenti. 
 

 
 

Buon lavoro a tutti! 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                           Prof.ssa Maria Angela Abrami 
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