
 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  COMPLETO  STATALE 
Via Manfredi, 29 – c.a.p. 26847 MALEO (LODI). 

tel. 0377/58086– fax 0377/58728 – E.mail: LOIC806002@istruzione.it;LOIC806002@pec.istruzione.it 

CODICE MECCANOGRAFICO LOIC806002 – 

CODICE FISCALE. 82503060152 

SITO:ICCSMALEO.EDU.IT 
Circ. n. 130 

Maleo, 21 maggio 2019 

 

A tutti i docenti  

A tutti i genitori 

A tutti gli alunni e le alunne 

Classi 3A – 3B – 3C – 3D – 3E – 3F  

ICCS “Aldo Moro” Maleo (LO) 

Oggetto: organizzazione esami conclusivi di stato 2018/2019 

 

Cari ragazzi/e e gentili genitori, 

con la presente cerco di chiarire tutte le novità relative al nuovo esame di stato, in modo che 

sia un momento da vivere in serenità a conclusione di un percorso importante. 

Come sapete quest’anno la normativa relativa all’esame e alla valutazione è totalmente 

cambiata grazie ai decreti attuativi della legge 107/2017, in particolare i due decreti a cui 

abbiamo fatto riferimento io ed i cinque consigli di classe di terza sono il decreto legislativo 62 

del 2017 ed il decreto ministeriale 741 sempre del 2017. 

In particolare le principali novità saranno: 

 Prove INVALSI: sono state il requisito di accesso all’esame, i risultati verranno comunicati 

alla scuola sottoforma di certificazione delle competenze, una per ogni disciplina, che 

dovranno poi essere consegnate alla scuola secondaria di II grado dove ci si è iscritti, ad 

opera delle famiglie. Il loro risultato non influenza più il voto finale dell’esame. Ringrazio in 

questa sede docenti, alunni, alunne e famiglie per la serietà dimostrata nell’affrontare le 

prove. 

 Voto di ammissione: particolarmente importante perché costituirà il 50% del voto di 

uscita degli alunni/delle alunne. Come collegio dei docenti abbiamo deciso di calcolarlo 

con la seguente modalità: 20% media voti primo anno, 20% media voti secondo anno e 

60% media voti terzo anno. Se un anno è stato ripetuto si farà la media dei due anni. 

L’arrotondamento all’unità superiore o inferiore viene data  indipendentemente dai 

decimali di partenza, ma è il risultato dell’impegno e del comportamento dello studente nei 

tre anni, dell’utilizzo delle possibilità offerte nel recupero, del riconoscere e sfruttare in 

modo costruttivo le proprie potenzialità, del suo atteggiamento nei confronti di docenti e 

compagni e della presenza di gravi insufficienze nel corso del triennio. 

 Scritto di lingue straniere (inglese e spagnolo): in ogni plesso avrà luogo il giorno 

martedì 11 giugno 2019 dalle ore 8,30 alle ore 12,45, due ore per ogni lingua 

straniera e un intervallo tra le due prove di 15 minuti. La prova da svolgere per ciascuna 

lingua straniera sarà così articolata: partendo da un testo, 10 domande chiuse, 5 aperte e 

un minitesto da produrre su traccia. Le ipotesi tra cui sorteggiare sono tre. I docenti 

daranno comunicazione ai ragazzi relativamente alla possibilità di poter portare o meno il 

dizionario. Ci sarà un’alternanza delle docenti nei vari plessi in modo da garantire per ogni 

plesso e per ogni lingua la presenza della propria docente. 

 Scritto di matematica: in ogni plesso avrà luogo il giorno mercoledì 12 giugno 2019 

dalle ore 8,30 alle ore 11,30. Come gli scorsi anni, i quesiti saranno quattro e 

toccheranno i quattro ambiti: numeri, spazi e figure, relazioni e funzioni e dati e previsioni; 

non ci sarà più la parte di tecnologia e non è più obbligatorio che sia coinvolta scienze. 

Anche qui tre ipotesi tra cui sorteggiare e la prova va eseguita per intero (tutti e 4 i 

quesiti). 
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 Scritto di italiano: in ogni plesso avrà luogo il giorno giovedì 13 giugno 2019 dalle ore 

8,30 alle ore 12,30. Non si tratta più del tema fatto fino a due anni fa ma di una prova 

combinata così organizzata: comprensione di un testo + tre opzioni di scelta come 

produzione a) argomentativo b) descrittivo o narrativo c) rielaborazione del testo riscritto 

in prima/terza persona. Quindi saranno tre terne tra cui verrà estratta quella da svolgere e 

all’interno il candidato potrà scegliere l’opzione a, b o c. 

 Colloquio orale: della durata di 20 minuti circa, si partirà da un’esperienza personale 

oppure l’alunno potrà scegliere un argomento a lui particolarmente vicino e da lì partire 

con un percorso pluridisciplinare dove dovrà dimostrare competenze trasversali nonché di 

cittadinanza attiva, toccando 4 – 5 discipline. Non sarà quindi importante toccare tutte le 

materie ed esporre dei contenuti ma argomentare le proprie scelte ed essere in grado di 

fare collegamenti, anche seguendo le sollecitazioni dei docenti. I colloqui orali partiranno 

venerdì 14 giugno al pomeriggio e si concluderanno mercoledì 26 giugno 2019; i 

calendari con i nomi dei candidati e giorno e ora verranno affissi al portone di ogni scuola il 

giorno del primo scritto e i colloqui avranno luogo nei rispettivi plessi. 

 Voti finali e certificazione delle competenze: i voti finali verranno affissi dopo il 26 giugno, 

ne daremo comunicazione ai ragazzi durante gli esami e la certificazione delle competenze 

di nostra competenza sarà disponibile a partire dal giorno 1 luglio; spero per quella data di 

poter consegnare a voi genitori anche le tre certificazioni che dovrebbero arrivare 

dall’INVALSI. 

 Un esempio pratico di come potrà essere costituito un voto finale: ammissione 7, voti 

scritto di italiano 8, scritto di lingue comunitarie 7 (voto unico, in seguito renderemo noto 

sulla pagina del sito come verrà costituito), voto di matematica 6 e voto dell’orale 8. 

Sommo i voti delle quattro prove d’esame: 8+7+6+8= 29, media 7,25; a questo sommo il 

voto di ammissione 7, ottengo di media 7,125 che equivale ad un voto di uscita pari a 7. 

Se la media del voto di ammissione con i quattro voti delle prove d’esame fosse stato da 

7,5 in su il voto di uscita sarebbe stato 8. 

 

Ricordo che: 

 Non sono ammessi cambi di turno negli orali 

 I ragazzi e le ragazze non possono andare in bagno prima che sia trascorso il 50% del 

tempo della prova e quindi per la prova di lingue straniere questo vuol dire che la prima 

prova va eseguita senza uscire. 

 Finita e consegnata la loro prova il ragazzo o la ragazza può uscire autonomamente solo 

se i genitori hanno consegnato il tagliando che si trova in calce a questa lettera 

debitamente firmato (da restituire alla propria coordinatrice di classe entro e non oltre 

venerdì 31 maggio). 

 Sono esami di stato e pertanto bisogna rispettare un abbigliamento decoroso. Vi chiedo 

quindi di evitare che i vostri figli/figlie indossino shorts, minigonne, canottiere e 

ciabattine. 

 Il presidente d’esame sarà la DS Lorenza Badini. 

 Ho istituito per voi la pagina sul sito “esami di stato 2019” dove troverete il vademecum 

con tutte le tabelle di valutazione, in un’ottica di trasparenza massima. 

Ringrazio tutti per il cammino fatto fino a qui ed auguro ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze 

ogni bene nella loro vita futura. 

 

Cordiali saluti 
La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Lorenza Badini 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

____________________________________________________________________________________ 
 
I sottoscritti _________________________________ e _______________________________ genitori 

dell’alunno/a ____________________________________ della classe 3 ________ plesso ___________ 

Dichiarano di aver preso visione della circolare n. 130 del 20/5/2019 e di autorizzare il proprio figlio/a 

all’uscita autonoma alla conclusione di ogni prova scritta dell’11/12/13 giugno e del proprio colloquio 

orale. 

Firma 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 


