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  Castelfranco Emilia, 01/03/2023 

 
Alle famiglie degli alunni delle classi III 

della scuola secondaria di I grado 
 

Oggetto: esame di stato 2023 conclusivo del primo ciclo d’istruzione., 
 
Vista l’Ordinanza Ministeriale 4155 del 07/02/2023, si ritiene importante fornire alcune 
informazioni preliminari in merito allo svolgimento dell’esame di stato. 
Sono requisiti d’ammissione: 
 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (52 giorni), fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI. Nel caso di motivata assenza motivata sono previste prove 
suppletive. Tali prove sono da considerarsi obbligatorie. 
 

Nel caso in cui il livello d’apprendimento in una o più discipline sia gravemente insufficiente, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame 
conclusivo del primo ciclo. 
 
Le prove d’esame consistono in: 

- una prova scritta di italiano 
- una prova scritta di matematica 
- una prova scritta di inglese e di francese (prova suddivisa in due sezioni) 
- un colloquio orale. 

 
Non è ancora possibile stilare un calendario preciso, le prove si svolgeranno dopo la fine della scuola 
e lo svolgimento degli scrutini, probabilmente tra il 10 e non prima del 30 giugno, pertanto s’invita 
a non programmare altri impegni. Ricordo inoltre che gli istituti superiori richiedono 
documentazione specifica che può essere consegnata solo alla fine della procedura d’esame. 
Tali date sono puramente indicative, indicazioni precise anche sui contenuti saranno fornite 
successivamente per accompagnare le alunne e gli alunni ad affrontare con serenità ed in modo 
positivo questa importante prova. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 
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