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Alle famiglie di classe terza media
Agli/alle Alunni/e delle classi terze
e, p.c.

Tutti i Docenti delle classi terze
Ai Collaboratori scolastici
Ufficio Alunni
www.ictrento3.it

Oggetto:

Comunicazioni esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione – a.s. 2021/22

Gentili Tutt*
Vi informiamo che:
- le lezioni termineranno venerdì 10 giugno 2022 ore 13.20;
- l’esito dello scrutinio e il voto di ammissione all’esame di stato sarà visibile, nel Registro elettronico
a partire dal 14 giugno 2022;
ed inoltre:
- l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021-22 (OM n.64 del 14.03.2022) consta di:
a) una prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;
b) una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del DM 741/2017;
c) un colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.
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.
Organizzazione delle procedure d’esame:
- in data 15 e 16 giugno si tengono le due prove scritte, rispettivamente di italiano e di matematica;
- il calendario nominativo delle prove orali sarà reso noto in data 15 giugno 2022 all’albo della scuola a partire dalle ore
11.00.
- il colloquio orale si svolge in presenza e parte dal tema/stimolo presentato dal candidato come definito dalla
commissione; ha una durata di ca. 35 minuti;
- gli alunni e le alunne dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’inizio delle prove ed osservare le consuete misure di
prevenzione sanitaria;
- le prove d’esame si concludono entro il 30 giugno;
- eventuali richieste relative alla calendarizzazione degli esami orali andranno inviate all’indirizzo alunni@ictrento3.it
entro il 25 maggio 2022; le stesse dovranno essere motivate da ragioni gravi e fondate.

RICONSEGNA LIBRI IN COMODATO D’USO
In occasione della prova orale ogni candidato/a restituisce i libri di testo avuti in comodato d’uso al personale scolastico
preposto così come l’eventuale strumentazione digitale messa a disposizione.

DIPLOMA e CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Il diploma e la certificazione delle competenze saranno consegnate dopo la conclusione degli esami; la data di consegna
sarà comunicata successivamente; i documenti saranno consegnanti esclusivamente ai genitori / ai responsabili degli
alunni (nessuna delega possibile).
saluti.

Nell’augurare a tutti una serena conclusione del percorso scolastico, colgo l’occasione per porgere cordiali

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Lina Broch

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

