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Com. int. n°326        Ferno, 17.05.2022 

 
 

 

 

Ai Genitori  
 

Ai Docenti 

 Classi terze 

Scuole secondarie di I grado 

 
Al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2021/2022 – Regolamento. 

 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022 “Esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, si trasmette in allegato il relativo Rego-

lamento approvato dal Collegio dei Docenti con delibera del 16 maggio 2022. 

 

Si evidenzia in particolare: 

 il voto di ammissione è la media ponderata delle valutazioni finali del triennio 

(20% per la classe prima, 30% per la classe seconda e 50% per la classe terza); 

 l’esame prevede tre prove: 

 prova scritta di Italiano, 

 prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, 

 colloquio; 

 durante il colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relati-

ve alla Lingua Inglese e alla Seconda Lingua Comunitaria, nonché delle competenze 

relative all’insegnamento dell’Educazione Civica; 

 la valutazione finale espressa in decimi interi deriva dalla media tra il voto di am-

missione e la media (non arrotondata) dei voti delle prove d’esame. La votazione fi-

nale di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità della commissione d’esame. 

Si invitano i docenti a informare gli alunni in merito alle modalità di svolgimento degli 

scritti e alla preparazione del percorso per il colloquio  d’esame. 

 

In merito al calendario degli esami, si precisa che: 

 la prova scritta di Italiano si terrà il 14 giugno 2022; 

 la prova scritta di Matematica si terrà il 13 giugno 2022; 
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 i colloqui si terranno in presenza a partire dal 16 giugno 2022 (anche di sabato), secon-

do il calendario che sarà esposto il 13 giugno 2022. 

 

La sessione ordinaria degli esami terminerà non oltre il 30 giugno 2022. 

 

Si ricorda che l’assenza ingiustificata anche a una sola prova comporta la nullità 

dell’esame e la ripetenza dell’anno scolastico. 

 

Vista la complessità organizzativa del calendario dei colloqui, dovuta alla numerosità delle 

classi e alla presenza di docenti su più classi e/o più sedi, si raccomanda ai genitori di li-

mitare la programmazione di eventuali impegni extrascolastici fino  a tutto il 30 giu-

gno 2022, in quanto non saranno possibili cambi di data. 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Germana Pisacane 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 
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