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Oggetto: Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2021/2022 – O.M. n. 64 del 

14/03/2022: modalità di svolgimento.   

   

Con la presente si forniscono indicazioni sulle modalità di espletamento dell’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE    

Si viene ammessi all’esame:   

a) avendo frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato, salvo eventuali 

deroghe, autonomamente deliberate dal Collegio dei Docenti.     

b) non bisogna essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di cui all'art. 4, 

cc. 6 e 9 bis, del dpr 249/1998;   

 

• In presenza di una o più insufficienze, il C.d.C. può non ammettere il candidato all'esame, 

motivando in modo adeguato.   

• Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo viene espresso dal Consiglio di classe 

in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.   

 

COME SI SVOLGE L'ESAME A. S. 2021-2022 

➢ Due prove scritte, una di italiano e una sulle competenze logico- matematiche (artt. 7-8 

D.M. 741/2017); 

➢ Un colloquio (art. 10 D.M. 741/2017), con cui saranno accertate anche le competenze rela-

tive alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione 

civica; 

➢ Votazione finale in decimi (con eventualità della lode); 

➢ La partecipazione alle prove nazionali Invalsi non sarà requisito di accesso; 

➢ Lo svolgimento sarà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 

giugno 2022; 

➢ Possibilità della videoconferenza, solo per la prova orale, per i candidati impossibilitati a la-

sciare il proprio domicilio. 

 
✓ La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce dalla media tra il voto di ammissione e la 

valutazione delle prove d’esame esame, il cui risultato finale viene arrotondato all’unità superiore 

per frazioni pari o superiori a 0,5.  L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.    
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✓ 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.    

 

PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ESITI   

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della 

lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio 

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, con la sola indicazione della 

dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.    

   

PROVE INVALSI – CERTIFICAZIONE COMPETENZE   

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste 

dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per 

l’ammissione all’esame di Stato.    

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 che superano l’esame di Stato, ad 

eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. 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 

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA   

• Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui 

all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, 

presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per 

poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione 

dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità tele-

matica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.  

• Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a se-

guire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 

all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipa-

zione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

  Dott.ssa Rosa Berardi 
(firmato digitalmente) 
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