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- Ai genitori e gli alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria di I grado 
- Ai docenti delle classi terze 

- Al DSGA 
- All’Albo e al sito 

- Agli ATTI 
 

Oggetto: calendario colloqui Esame Conclusivo del 1° ciclo di istruzione. Indicazioni per lo 
svolgimento dei colloqui e per la valutazione finale.  

 

Si comunica che le date dei colloqui relativi all’Esame Conclusivo del 1° ciclo di istruzione stabilite 
all’interno della riunione tenutasi in data 14/06/2022 saranno visibili nella bacheca del registro 
elettronico relativa a ciascuna classe di appartenenza. 
Ai candidati privatisti sarà data comunicazione via e-mail. 
Si precisa che la turnazione delle classi tiene conto degli impegni dei docenti nelle altre scuole in cui 
prestano servizio e nelle attività progettuali in corso. 
Ciascuno alunno potrà condurre il colloquio in un tempo massimo di 30 minuti alternandosi in ordine 
alfabetico. Si precisa che ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’O.M. n. 64 del 14/03/2022 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. 
Allo scopo di evitare confusione in aula durante lo svolgimento dei colloqui gli alunni potranno 
essere presenti in gruppi così come organizzati tenendo conto delle varie pause. 
Per ciascun alunno potrà essere presente, al momento della discussione, un genitore o un adulto 
delegato. 
I candidati dovranno indossare la divisa scolastica. 
Si coglie l’occasione per rendere noto che, ai sensi dell’art. 3 dell’O.M n. 64 del 14/03/2022 la 
valutazione finale sarà espressa in decimi come previsto dall’art. 13 del DM 741/2017 che riporta 
di seguito: 

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la 
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e 
del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. 
Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione 
e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.  





2.  Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e 
proposto alla commissione in seduta plenaria.  

3. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte 
ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.  

4. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.  
5. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei 

decimi.  
6. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in 
relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle 
prove d'esame.  

 
I criteri deliberati nella seduta della riunione preliminare per l’eventuale attribuzione della lode e contenuti 
nel documento di valutazione a.s. 2021/2022 allegato al PTOF revisione annualità 2021/22 sono i seguenti: 

1. voto di ammissione all’esame pari a 10.  
2. voto di comportamento in tutto il triennio pari ad ECCELLENTE/OTTIMO.  
3. percorso scolastico del triennio brillante (occorre aver raggiunto almeno una votazione pari al 9 

anche con arrotondamento nel 2° quadrimestre, a partire dal primo anno della scuola secondaria di 
1° grado.  

4. conduzione dell’esame conclusivo con padronanza e sicurezza e con solidi raccordi interdisciplinari. 
5. partecipazione costante alla vita scolastica anche mediante adesione a progetti e ad iniziative del 

PTOF programmate nel triennio . 
I criteri dovranno essere tutti presenti. 
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                                                                                         Dott.ssa Giacomina Capuano 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 
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