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                                                                                  S. Giov. Lupatoto, 3 giugno 2019 
 
CIRCOLARE n. 170 
 

A TUTTI I GENITORI 
Classe Terza Scuola Secondaria 

 
      e p.c. al personale ATA 

 
 
Oggetto: Esami di Stato anno scol. 2018/’19         

Si ricorda che, secondo il DM 741/2017 Art. 1 e 2, il primo ciclo di istruzione si conclude con un Esame di 
Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al 
sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.  

L'Esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o 
dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione. 

Si tratta pertanto di una tappa importante che ogni studente deve preparare con responsabilità e 
consapevolezza. 

Per la scuola secondaria di 1° grado Leonardo da Vinci, gli Esami si svolgeranno dall’11 al 28 giugno. 

Gli alunni sono impegnati nelle prove secondo il calendario seguente e gli orari indicati:  

• Italiano 11 giugno ore 8-12 

• Lingue straniere 12 giugno ore 8-11 

• Matematica 13 giugno ore 8-11 

Le prove scritte si svolgeranno presso la scuola secondaria Leonardo da Vinci. 

Dal 21 giugno cominceranno le prove orali secondo un calendario che verrà comunicato nei giorni degli 
scritti. 

Il colloquio orale si svolgerà presso la sede dell’Istituto - scuola primaria Cangrande. 

Si raccomanda a tutti gli alunni di essere puntuali e di portare con sé tutto il materiale necessario. 
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Si ricorda che l’esito dell’Esame non corrisponde automaticamente al voto di ammissione. Si fa presente 
inoltre, secondo quanto recitano gli Art. 5-10 DM 741/2017 che ‘la commissione delibera il voto finale 
per ciascun candidato espresso in decimi.  L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge 
una votazione finale non inferiore a sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci 
decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, 
in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle 
prove d'Esame. Gli esiti finali dell'Esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo 
dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'Esame viene resa pubblica esclusivamente la 
dicitura "Esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito. 

L’esito dell’Esame sarà pubblicato all’Albo on line (sito) a partire dalle ore 15 di venerdì 28 giugno. 

Auguro a tutti gli studenti un impegno intenso e motivato a concludere il I ciclo dell’Istruzione 
obbligatoria in modo significativo per la loro crescita personale e culturale. 
 
                                                                                                                       La Dirigente scolastica 
                   Erica Baldelli 


