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Castelfranco Emilia, 11/05/2022 
 

Ai genitori degli alunni delle classi III 
della scuola secondaria di I grado 

p.c. ai docenti 
 

Oggetto: esame di stato a conclusione del I ciclo d’istruzione A.S. 2021 - 2022 
 
L’O.M. 64 del 14 marzo 2022 ha disposto le modalità di svolgimento dell’esame di stato per il 
corrente anno scolastico. 
Il 4/06/2022 verso le ore 12.00 sono pubblicati in bacheca i voti d’ammissione all’esame determinati 
dall’andamento complessivo dei tre anni. 
Il 6/06/2022 è prevista una prova scritta d’italiano, il giorno successivo di matematica. 
Dal 8/06 inizieranno le prove orali, la durata del colloquio è stimata di circa 30/35 minuti. 
Il colloquio è articolato in due parti: 

- una in cui è accertato il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e 
al francese e delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica (come 
prevede l’ordinanza) 

- una relativa ad altre discipline, gli alunni sceglieranno la disciplina da cui iniziare, le altre 
saranno stabilite dal consiglio di classe. 

 
I docenti forniscono un elenco delle tematiche di educazione civica svolti oltre alle 
programmazioni disciplinari. 

 
Come prevede la normativa gli alunni con DSA e BES utilizzano gli strumenti compensativi, tra cui 
anche un’eventuale presentazione multimediale, previsti dal piano didattico personalizzato, ciò 
non pregiudica la valutazione in quanto si rispetta il percorso svolto nel triennio. 
Gli alunni con certificazione ai sensi della L. 104/92 svolgono prove coerenti con il piano educativo 
individualizzato. 
Seguiranno i calendari con gli orari delle prove scritte e orali. 
A conclusione del percorso scolastico presso l’IC ‘G. Marconi’, colgo l’occasione per augurare a 
tutti un brillante e sereno futuro. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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