
Allegato 1 Collegio n 5 - 11 Maggio 22  

Esami di Stato conclusivi del primo ciclo  

a) Tempi, tipologia e modalità di svolgimento  

Secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale n. 64 del  14.3.2022:  

L’esame di stato conclusivo del primo ciclo si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 

30 giugno 2022; gli alunni frequentanti le classi terze  di scuola secondaria di primo grado 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;  

La mancata partecipazione alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese non 

rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato. 

 La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe;  

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di due prove scritte (Italiano e matetica) 

una prova orale 

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua 
inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento 
dell’educazione civica. (O.M. n. 64 del 14.3.2022)  

  

Tempi previsti : 

13 giugno insediamento della commissione e preliminare on line  

14 prova scritto Italiano 

15 prova scritta matematica  

16 correzione e ratifica scritti  

 16 giugno inizio colloqui orali  

 
Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, 
per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017. 
 
L’esito dell’esame è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione 

scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area 

documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.  


