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                Fano, 23/5/2019 

Ai Genitori 

degli alunni delle classi Terze 

LL.SS. 

Oggetto: informazioni sull’Esame di Stato 

 

Gent.mi Genitori, 

 

penso di farVi cosa gradita inviando alcune importanti informazioni. 

 

1. Esito dello scrutinio 

 

Gli esiti dello scrutinio verranno esposti a partire dalle ore 14.00 del 10 giugno. Nei quadri viene 

riportato: 

● il risultato dello scrutinio: ammessa/o all’Esame di Stato o Non ammessa/o all’Esame di 

Stato; 

● il giudizio di idoneità . 
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2. Commissione d’Esame 

● Gli alunni saranno esaminati e valutati dai docenti delle rispettive classi.  

  

3. Prove scritte 

● 11 giugno - Italiano - durata 4 ore 

● 12 giugno - Inglese e Seconda lingua - durata 3 ore e 30 minuti complessivi 

● 13 giugno - Matematica - durata 3 ore 

Gli alunni dovranno presentarsi a scuola alle ore 8,00 circa per poter avviare le prove alle                

8,30. 

I ragazzi non potranno lasciare l’aula prima che sia trascorsa metà del tempo previsto per               

ogni prova; non usciranno quindi tutti alla stessa ora; si informano i genitori che gli allievi                

rientreranno a casa in maniera autonoma, non appena avranno consegnato la prova ai             

commissari assistenti. 

  

1 Il GIUDIZIO DI IDONEITA’ è il frutto della media delle valutazioni finali disciplinari ottenute               

dall’allievo nell’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado. Per aumentare la media ottenuta, e               

tenendo conto del percorso complessivo nel corso del triennio, il Consiglio di Classe potrà utilizzare i                

criteri deliberati dal Collegio attribuendo a ciascuno un valore pari a 0.1 punto.  

Non sempre tale voto viene confermato al termine dell’esame, poiché le prove che i ragazzi 

sostengono possono determinare una media finale più alta, ma anche più bassa. 
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4. Colloquio orale 

● Le date dei singoli colloqui dei candidati saranno esposte al termine della prova di              

italiano. 

● I colloqui avranno inizio il 14 giugno .  
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5. Valutazione finale 

● La valutazione finale per ogni alunno sarà la media dei seguenti voti: 

■ voto di ammissione; 

■ media dei voti delle tre prove scritte (valutazione unica delle due prove in 

lingua straniera)  e dell colloquio orale. 

             Agli alunni cui sarà assegnato il voto 10/decimi potrà essere attribuita la lode con  

             giudizio unanime della Sottocommissione 

 

6. Pubblicazione dei risultati 

● I risultati dell’esame saranno pubblicati venerdì 29 giugno, a fine serata, salvo 

diversa disposizione del Presidente 

 

7. Certificazione delle competenze 

● Dal 1° luglio i genitori potranno ritirare il modello di certificazione delle competenze.             

La certificazione va intesa come valutazione complessiva dell’utilizzo dei saperi          

acquisiti dall’allievo per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o            

simulati. La certificazione delle competenze, integrata da quella fornita dall’Invalsi          

accompagna la valutazione disciplinare. 

  

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Monica Dalmonte 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993 
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Il numero dei candidati da esaminare è notevole e, conseguentemente, l’ordine di convocazione dei               

ragazzi sarà determinato più dalle esigenze organizzative delle scuole che dall’appartenenza ad una             

determinata sezione o all’iniziale del cognome. L’eventuale assenza dei candidati per gravi e             

inderogabili motivi dovrà essere debitamente giustificata.  
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