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Circolare n. 199 

 

Al personale docente delle classi 3^ della Scuola Secondaria di I grado  

 

Alle famiglie e Agli alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria di I grado  

 

Alla  D.S.G.A.  

Atti  

Sito web/RE 

 

 

OGGETTO: O.M. n. 64 del 14/03/2022 – Informativa agli alunni, alle famiglie e al personale docente 

sulle modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per l’ anno 

scolastico 2021/2022 

 

 Con la presente, si trasmette l’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022, con la quale il Ministro 

dell’Istruzione definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico in corso. 

 

Si trasmettono, altresì, i due documenti approvati dal Collegio dei Docenti del 25 maggio 2022: 

 PROTOCOLLO OPERATIVO esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione a.s. 2021/2022; 

 CRITERI PER L’AMMISSIONE-NON AMMISSIONE. 

 

 

Nello specifico, la suddetta ordinanza precisa che l'esame si svolge nel periodo compreso tra il termine 

delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione 

epidemiologica. 

 

Caratteristiche per l’ammissione all’esame 

Per essere ammessi all’esame di Stato gli alunni: 

 devono essere in regola con la frequenza scolastica ovvero devono aver frequentato almeno ¾ del 

monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal Collegio dei 

Docenti; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato ai sensi e 

per gli effetti dall’art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 249/1998; 

 aver raggiunto un adatto conseguimento dei livelli di apprendimento e di competenze. Nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o pi   discipline, il consiglio di 

classe può eventualmente disporre la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del I ciclo. 

 

 

 

 

Attestato di 

qualità 2006 



 

 

 

Il voto di ammissione all’Esame di Stato 

Il voto di ammissione all’Esame di Stato è disciplinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 5, del 

Dlgs 62/2017. Rispetto al vigente decreto Ministeriale che disciplina l’Esame di Stato conclusivo del I 

ciclo di istruzione (DM 741/2017) viene meno la prova scritta per le lingue straniere. 

 

Prove d’esame 

L’esame di Stato conclusivo del I Ciclo di studi per l’anno 2021-2022 è costituito da: 

 una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge 

l’insegnamento, come disciplinata dall’art. 7 del DM 741/2017; 

 una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’art. 8 

del DM 741/2017; 

 un colloquio orale, ai sensi dell’art. 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche 

il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua 

comunitaria, nonc    delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. 

 

La certificazione delle competenze 

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio 

finale dal Consiglio di Classe ed è rilasciata agli alunni c e superano l’esame di Stato. Per gli alunni che 

hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai 

sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017. 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Antonia SUPPA 

                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega: 

-Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022; 

-Protocollo Operativo esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione a.s. 2021/2022; 

-Criteri per l’ammissione-non ammissione. 


