
Al personale Docente di scuola secondaria delle classi terze 
Alle famiglie e agli alunni delle classi terze secondaria

Al DSGA
Albo atti/sito web

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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
VISTA l’O.M. n.64 del 14/03/2022;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 16 maggio 2022;
IN VISTA degli scrutini finali delle classi III della scuola secondaria di primo
grado; 
SENTITI gli OO.CC;
Con la presente

FORNISCE 

Le  indicazioni  e  le  istruzioni  operative  volte  ad  illustrarne  adempimenti,
procedure,  tempistica  e  modalità  di  espletamento  dell’esame  di  Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, ai
sensi dell’O.M.  64 del 14/03/2022

ESAME DI STATO PRIMO CICLO
(Ordinanza Ministeriale n. 64/2022)

Gli esami di Stato delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, sono
disciplinati dall’Ordinanza Ministeriale n. 64/2022.
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
a)  prova  scritta  relativa  alle  competenze  di  italiano,  come  disciplinata
dall’articolo 7 del DM 741/2017;
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata
dall’articolo 8 del DM 741/2017; 
c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017. 
Nel  corso  del  colloquio  è  accertato  anche  il  livello  di  padronanza  delle
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competenze  relative  alla  lingua  inglese  e  alla  seconda  lingua  comunitaria,
nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. 

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame
di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo
14 del DM 741/2017. 
Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal
consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n.
170  e  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  non  è  prevista  alcuna  misura
dispensativa  in  sede di  esame,  mentre  è  assicurato  l'utilizzo  degli  strumenti
compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. 
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.

M  odalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo   
di istruzione

 PLENARIA - lunedì 13 Giugno 2022 ore 9:00

 Prova scritta italiano- Martedì 14 Giugno 2022

 Prova scritta Matematica Mercoledì 15 Giugno 2022 

 Correzione collegiale e Ratifica Scritti Giovedì 16 Giugno 2022

 Prove Orali: 

 Corso A
Venerdì 17 Giugno 2022

             Dalle 8.00 alle 14.00

 Corso B
Lunedì 20 Giugno 2022    

             Dalle 8.00 alle 14.00

 Corso C
Martedì 21 Giugno 2022
Dalle 8.00 alle 14.00

 Corso D
 Mercoledì 22 Giugno 2022 

Dalle 8.00 alle 14.20

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista: 

O.M.  64 del  2022  -  Articolo  8  (Effettuazione delle  operazioni  e  delle
prove d’esame in videoconferenza) 
1.  Nel  caso  in  cui  le  condizioni  epidemiologiche,  le  normative  vigenti  e  le
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disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e
delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della
verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale svolgimento di una
o più riunioni in modalità telematica. 
2. 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
telematica  sincrona.  In  ogni  caso  le  prove  scritte  devono  essere  svolte  dai
candidati in presenza. 
3.  Il  colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può
essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora
risulti impossibile svolgerlo in presenza.
 4.  Nei  casi  in  cui  uno  o  più  componenti  della  commissione  d’esame siano
impossibilitati  a  seguire  i  lavori  in  presenza,  in  conseguenza  di  specifiche
disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della
commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza
o altra modalità telematica sincrona. 
5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento
delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive
indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

Commissione e sottocommissioni

In ogni istituzione scolastica è costituita la Commissione d’esame, presieduta
dal DIRIGENTE SCOLASTICO o da un suo delegato e di cui fanno parte tutti i
docenti del consiglio di classe (classi terze).
La  commissione  si  articola  in  sottocommissioni  per  ciascuna  classe  terza,
composte dai docenti dei singoli consigli di classe.
Ogni  sottocommissione  individua  al  suo  interno  un  docente  coordinatore,
ognuno dei quali è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria
sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso
altra sottocommissione.

Riunione preliminare

In sede di riunione preliminare  fissata per il  giorno lunedì 13 giugno 2022
alle  ore  9:00,  in  presenza  presso  la  sala  teatro  del  plesso  Cavour,  la
commissione definisce:

 Gli  aspetti  organizzativi  delle  attività  delle  sottocommissioni
determinando,  in  particolare,  l’ordine  di  successione  delle  classi  per  i
colloqui e il numero giornaliero di alunni che sostiene la prova orale; 

 i  criteri  di  valutazione  della  prova  d’esame sono  esplicitati  nell’
allegato documento di valutazione

 le modalità organizzative per lo svolgimento della prova d’esame
per  gli  alunni  con  disabilità  e/o  con  disturbo  specifico  di
apprendimento certificati; 

 i criteri per l’attribuzione della lode, tenuto conto di quanto previsto
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dall’OM medesima.

Modalità e criteri per l’attribuzione della valutazione finale 

 Le prove scritte e il colloquio sono valutati dal consiglio di classe sulla
base  della  griglia  di  valutazione  appositamente  predisposta  dalla
commissione d’ esame nella seduta preliminare;

 La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce dalla media tra il
voto  di  ammissione  e  la  valutazione  dell’esame  arrotondata  all’unità
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.  Il voto di ammissione  sarà
determinato,  secondo quanto stabilito  dal  Collegio  dei  docenti  1 Aprile
2022, dalle medie non arrotondate del I anno e del II anno alle quali verrà
attribuito un peso pari al 10% e dalla media non arrotondata del III anno a
cui verrà attribuito un peso del 80%.

 L’alunno  consegue  il  diploma  conclusivo  del  primo  ciclo  d’istruzione
conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

• 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.   (art.  3  c.  2
dell’O.M. n. 64 del 14/03/2022). 

Privatisti

Per l’esame di Stato degli alunni privatisti si riporta l’Art. 4, O.M.64/2022

1. I  candidati  privatisti  sono  ammessi  all’esame  di  Stato,  ai  sensi
dell’articolo 3 del DM 741/2017,  per quanto compatibile,  e sostengono
l’esame di Stato con le modalità previste dall’articolo 2, commi 4, 5 e 6
della presente ordinanza. 

2. La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la
valutazione finale che viene determinata 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. 

3. L’esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue
una valutazione finale di almeno sei decimi.

Calendario operazioni d’esame (vedi allegato)

Il  calendario  delle  operazioni  d’esame è  definito  dal  Dirigente  Scolastico  e
contiene le date relative a: 
- riunione preliminare della commissione; 
- due prove scritte;
- prova orale; 
- eventuali prove suppletive.

Espletamento delle operazioni d’esame
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Tutte le operazioni d’esame saranno espletate attraverso il Registro elettronico
NUVOLA che permetterà la:

 Gestione  della  Commissione/Sottocommissioni  (membri  e  ruoli,
calendario esami).

 Gestione  dei  candidati  (interni  ed  esterni,  dati  di  presentazione,
eventualità DSA o BES, calendario colloquio)

 Gestione dell’esame (prove scritte, colloquio, valutazione e ratifica).
 Stampe (attestati, certificati, schede, registro, elenchi e verbalizzazione)
 Eventuale revisione del Consiglio  Orientativo  e relativa comunicazione

all’alunno
 Trasmissione risultati a Sidi.

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(art. 3 c.3 dell’O.M. n. 64 del 14/03/2022).Nel diploma finale
rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di
istituto  non  viene  fatta  menzione  delle  eventuali  modalità  di  svolgimento
dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

Si confida vivamente in un puntuale rispetto dei tempi e delle procedure
indicate e si ringrazia per la consueta collaborazione.

Si allega:

1. Calendario delle prove d’esame 
2. Documento esame I ciclo con gli allegati

ILDIRIGENTESCOLASTICO
Dott.ssa Antonella d’Urzo

Documentofirmatodigitalmenteaisensidel CAD
Codicedell'Amministrazione digitale
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