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Circolare n. 12                                                                      Cittanova, lì 11.05.2022 

 

Ai docenti classi terze Scuola Sec. 1° Grado 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze Scuola Sec. 1° Grado 

Sito Web 

 

OGGETTO: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’A.S. 2021/2022 

 

Con O.M. n. 64 del 14/03/2022 sono state fornite alle istituzioni scolastiche indicazioni 

relative allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo 

grado sono ammessi all’esame di Stato secondo quanto stabilito dall’art. 2 della suddetta 

O.M., che si allega alla presente. 

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

 

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge 

l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017; 

 

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 

8 del DM 741/2017; 

 

c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017. 

 

Nel corso del colloquio sarà 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 candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato si 

svolgerà con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017. 

 

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di 

classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato 

l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. 

http://www.icchitti.edu.it/
mailto:rcic847002@istruzione.it
mailto:rcic847002@pec.istruzione.it


 

 

Candidati privatisti 

I candidati privatisti sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dall’articolo 3 del DM 

741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l’Esame di Stato con le modalità previste 

dall’art. 2, commi 4,5 e 6 dell’O.M. n. 64/2022 

 

Per tutti i candidati l’esame si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 

30 giugno 2022, per come riportato nel calendario prot. n. 1152 del 25.02.2022, pubblicato 

sul sito  dell’I.C. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 


