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Oggetto: Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022 
 

Si trasmette in allegato, per la necessaria conoscenza, l’ordinanza concernente gli esami 

di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 

 Si evidenziano, in particolare, le indicazioni riportate di seguito. 

 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo 

compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione 

connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 

 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. 

 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da: 

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 

c) colloquio. 

 Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze 

relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze 

relative all’insegnamento dell’educazione civica. 

 Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo 

svolgimento di una prova pratica di strumento. 

 La commissione delibera, su proposta della sottocommissione la valutazione finale 

espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 

741/2017 che di seguito si riporta. 

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun 

candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media 

tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa 
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fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede 

a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e 

la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni 

pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. 

3. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in 

decimi. 

 L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale 

di almeno sei decimi. 

 La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione su 

proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. 

 Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano matematica e 

inglese nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e la determinazione delle autorità 

competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per 

l’ammissione all’esame di Stato. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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