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Prot. e data (vedi segnatura)

ANNO SCOLASTICO
2021/22

CIRCOLARE N. 229

AL PERSONALE DOCENTE E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CANDIDATI AGLI ESAMI DI STATO
E p. c. A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA

AL SITO WEB

OGGETTO: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2021/2022

Si trasmette l’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022, con la quale il Ministro dell’istruzione
disciplina gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo dell’Istruzione per il corrente anno scolastico
20212022.

L’ordinanza definisce il modo nel quale saranno espletati gli esami di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234. Detta Ordinanza Ministeriale prevede che gli esami debbano svolgersi nel periodo compreso
tra il giorno 10 giugno 2022 (o dal termine delle lezioni secondo i rispettivi calendari regionali) e
entro il 30 giugno 2022.

Caratteristiche per l’ammissione all’esame

Per essere ammessi all’esame di Stato gli alunni:

• devono essere in regola con la frequenza scolastica ovvero devono aver frequentato almeno
¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate
dal Collegio dei Docenti e dai rispetti Consigli di Istituto, anche, eventualmente, facendo
riferimento alle specifiche condizioni collegate all’emergenza epidemiologica;
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• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato ai
sensi e per gli effetti dall’art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 249/1998;

• aver raggiunto un adatto conseguimento dei livelli di apprendimento e di competenze. Nel
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più̀ discipline,
il consiglio di classe può eventualmente disporre la non ammissione all’esame di Stato
conclusivo del I ciclo.

Il voto di ammissione all’Esame di Stato

Il voto di ammissione all’Esame di Stato è disciplinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 5,
del Dlgs 62/2017. Rispetto al vigente decreto Ministeriale che disciplina l’Esame di Stato
conclusivo del I ciclo di istruzione (DM 741/2017) viene meno la prova scritta per le lingue
straniere.

Prove d’esame: scritti, colloquio e discipline

L’esame di Stato conclusivo del I Ciclo di studi per l’anno 2021-2022 è costituito da:

• una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, come disciplinata dall’art. 7 del DM 741/2017;

• una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’art. 8
del DM 741/2017;

• colloquio orale, ai sensi dell’art. 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, nonché́ delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione
civica.

La certificazione delle competenze

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo
scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato.

Visione della circolare e comunicazione

Si invitano i docenti delle classi III a prendere visione dell’ordinanza ministeriale allegata, e a voler
informare i genitori sulle modalità di svolgimento delle prove di esame.

Si allega Ordinanza Ministeriale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIORGINA GENNUSO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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