
 1

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 

PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 

 

Comunicato   n. 194                                                      Casalecchio di Reno,  28 maggio 2018 

 

                                Ai genitori degli alunni  

                                                                                                     delle classi terze  

 

e p.c. Ai Docenti delle classi terze  

        “     Ai docenti Collaboratori del DS 

     “     Al personale ATA 

                    Al sito della scuola   

    

OGGETTO: Esame di stato di licenza media A.S. 2017/18. 

 

Si forniscono alcune indicazioni relative allo svolgimento degli esami. 
 

1. Attività preliminari all’esame                                                                                                               

Com’è ormai noto, ai fini della validità dell’anno, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

scolastico obbligatorio (30 ore o 32 ore). 
 

 ORARIO 

ANNUALE 

(33 SETTIMANE) 

ORE 

OBBLIGATORIE 

MAX  ORE 

ASSENZA 

POSSIBILI 

MAX  GIORNI 

ASSENZA 

POSSIBILI 

ISCRITTI ALLE 30 ORE 990 743 247 50* 

ISCRITTI ALLE 32 ORE 1056 792 264 55* 

* STIMATI SU GIORNATE CON UNA MEDIA DI 5 ORE  
 

Nel caso in cui un alunno/a abbia superato il monte ore massimo consentito di assenze e non rientri nelle 

deroghe previste, non si procede allo scrutinio, in qunto l’anno scolastico NON è valido.  

Come deliberato dal Collegio dei docenti, i singoli consigli di classe in sede di scrutinio finale possono 

validare l’anno scolastico, in deroga a quanto sopra previsto, nei seguenti casi:  
 

1. Problemi di salute documentati da certificazione medica  

2. Disagio conclamato e attestato in seguito a presa in carico dei Servizi sociali  

3. Disagio psicologico conclamato e attestato da relazioni di specialisti 

4. Partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute  

      dal C.O.N.I.;  

5. Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

      giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del   

      Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche) 
 

I nominativi degli alunni non scrutinati NON appariranno nei tabelloni esposti alle vetrate della scuola (albo 

esterno), ma il docente coordinatore informerà preventivamente e in forma riservata la famiglia. 

 

2. Ammissione all’esame.   
In sede di scrutinio finale - che riguarda soltanto gli alunni per i quali l’anno scolastico è stato validato – gli 

alunni vengono ammessi all’esame sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti. 

Non possono essere ammessi alla classe successiva e all’Esame di Stato (per le classi terze della Scuola 

Secondaria), gli studenti che presentano: 

�  insufficienza non grave (voto: 5) in cinque discipline 

�  insufficienza grave (voto: 4) in tre discipline 

�  insufficienza grave (voto: 4)  in due discipline e insufficienza non grave (voto: 5)  in due discipline  

�  insufficienza grave (voto: 4) in una disciplina e non grave (voto: 5) in tre discipline. 
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“Il voto di ammissione all’esame viene attribuito dal Consiglio di Classe. Il voto di ammissione all'esame 

conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico 

compiuto dall'alunna o dall'alunno” (D.Lgs 62/2017). Il voto non costituisce pertanto la media aritmetica dei 

voti delle prove di verifica, ma è una valutazione complessa che tiene conto dei diversi aspetti del percorso di 

apprendimento. 
 

Il voto così attribuito viene riportato sulla scheda di valutazione dell’alunno/a [CM 49/2010]  [ ES.   

GIUDIZIO DI AMMISSIONE:  8 (OTTO)  ], consultabile tramite le credenziali di accesso al registro 

elettronico. 

L’eventuale non ammissione all’esame è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Classe e resa nota 

preventivamente e in forma riservata ai genitori da parte del docente coordinatore. 

E’ peraltro evidente che l’ammissione all’esame  NON garantisce di per sé la promozione.  

Allo stesso modo si segnala che il giudizio di ammissione (= VOTO) potrebbe non corrispondere al voto 

finale dell’esame.  

Il voto finale d’esame è, in base alla normativa vigente (D.Lgs. 62/2017 e DM 741/2017), costituito dalla 

media aritmetica del voto di ammissione (50%) e della media dei voti di tutte le prove scritte e del 

colloquio (50%). 
 

3. Prove scritte.    

In base alla normativa vigente gli alunni sosterranno 3 prove scritte: 
 

MERCOLEDI’             13/06/2018 prova scritta di Italiano ( 4 h ) 

GIOVEDI’      14/06/2018 

prova scritta di lingua straniera: Inglese ( 2.00 h ) 

Pausa (30 min.) 

prova scritta della seconda lingua comunitaria: Francese o Tedesco 

(1.30 h ) 

VENERDI’            15/06/2018 
prova scritta di Matematica, con elementi di Scienze e Tecnologia 

 ( 3 h ) 

 

4. Prove orali   
“1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 

descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 

capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento 

organico e significativo tra le varie discipline di studio” (art. 10 DM 741/2017). 
 

Le prove orali  avranno inizio LUNEDI’ 18 GIUGNO 2018, secondo un calendario dettagliato dei colloqui 

che sarà stabilito dal Presidente di Commissione; in ogni caso le prove orali e tutte le altre operazioni 

collegate agli Esami si dovranno concludere entro e non oltre SABATO 30 GIUGNO 2018.  

Il calendario dei colloqui (prove orali) sarà pubblicato alle vetrate della scuola, nella settimana in cui si 

svolgeranno le prove scritte. 

 
5. Valutazione dell’esame  

Il voto finale “è costituito dalla media dei voti in decimi: 

50% voto di ammissione all’Esame 

50% media dei voti delle prove d’esame (scritte e orali) 

Conseguono il diploma i candidati che ottengono una valutazione complessiva all’esame non inferiore a sei 

decimi. Inoltre a coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte 

della Commissione esaminatrice, su proposta della sottocommissione,  con decisione assunta all’unanimità.  
 

L’ ESITO POSITIVO dell’esame con l’indicazione del voto conseguito viene esposto alle vetrate della 

scuola; in caso di mancato superamento dell’esame, questo sarà tempestivamente comunicato alle famiglie in 

forma riservata, mentre alle vetrate della scuola l’esito sarà pubblicato con la sola indicazione di “ESITO 

NEGATIVO”.  

La data della pubblicazione dei risultati finali dell’Esame sarà comunicata, con apposita nota, da parte del 

Presidente della Commissione. 

6. Certificazione delle competenze e attestato 
Al termine degli esami saranno rilasciati:  
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1) un documento ufficiale denominato “certificazione delle competenze”; 

2) certificazioni delle competenze risultanti dalle prove INVALSI; 

3) un attestato di superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione con voto finale. 
 

Giova ricordare che la valutazione delle competenze - per materia o ambito disciplinare - potrebbe non 

coincidere con la valutazione degli APPRENDIMENTI  DISCIPLINARI (conoscenze ed abilità) già 

riportata sulla scheda di valutazione; questo in quanto l’oggetto ed il significato stesso della certificazione, 

appunto, delle COMPETENZE è diverso.  
 

Le certificazioni e l’attestato potranno essere ritirati dai genitori ( muniti di carta d’identità valida), o 

da una persona da loro delegata in forma scritta, (con  allegata copia della carta d’identità del genitore 

delegante e del delegato), presso la Segreteria didattica  nei seguenti giorni: 

 

• lunedì  02 luglio   dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

• martedì 03 luglio   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

coloro che non riescono in tali giornate a ritirare i documenti, potranno farlo  nei gg successivi 

negli orari di segreteria indicati sul sito wwwiccentro.org. 

 
Verrà comunicata successivamente la data del ritiro del diploma. 
 

Si precisa, inoltre, che il documento di valutazione (scheda di valutazione) non viene più  rilasciato in 

cartaceo dalla scuola; pertanto, se richiesto dalla scuola superiore, potrà essere scaricato, direttamente 

dal genitore, dal registro elettronico.  

 

7. Altro  
> Per gli alunni di cui alla L.104/1992 e con DSA, di cui alla L. 170 / 2010,  gli esami si svolgeranno 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

>  Per ulteriori chiarimenti i docenti coordinatori delle classi terze sono disponibili a ricevere i genitori, 

previo appuntamento richiesto tramite il diario dell’alunno, dalla data odierna fino al termine delle lezioni. 
 

SI RICORDA A TUTTI GLI INTERESSATI CHE GLI ALUNNI HANNO IL DIRITTO -  DOVERE DI 

AFFRONTARE L’ESAME DI STATO DI LICENZA MEDIA, IL PRIMO DELLA LORO CARRIERA 
SCOLASTICA, IN MODO CONSAPEVOLE, RESPONSABILE E SERENO.  

 

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni relative alla fine dell’anno scolastico: 

• Il 7 GIUGNO sarà l’ultimo giorno di scuola: le lezioni termineranno come da orario scolastico. 

• Gli alunni devono presentarsi a scuola per sostenere le prove scritte degli esami di stato di licenza 

media, nei giorni previsti, alle ore 8.00, con la massima puntualità. 

• Si raccomanda agli alunni di presentarsi alle prove con un abbigliamento adeguato all’importanza 

dell’occasione (evitando accuratamente pantaloni corti, canottiere e infradito o simili). 

• Durante gli esami è vietato l’uso del telefono cellulare e di qualsiasi altra strumentazione elettronica non 

autorizzata; gli alunni che ne siano in possesso, devono consegnarli, prima dell’inizio delle prove, ai 

Commissari d’Esame, pena l’annullamento della prova stessa. 

• E’ consentito, dato l’aspetto pubblico dell’esame, assistere ai colloqui orali dei candidati. L’ingresso in 

aula è permesso ad un massimo di tre persone, le quali devono restare in attesa dell’edificio scolastico, 

onde evitare di arrecare disturbo al lavoro delle commissioni esaminatrici. 

• Durante le prove scritte sarà possibile utilizzare: il dizionario della lingua italiana, il dizionario dei 

sinonimi e dei contrari, il dizionario di lingua straniera e la calcolatrice.  
 

Confidando nella consueta collaborazione, porgo distinti saluti.        

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa Tiziana Tiengo  
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�______________________________________________________________________________________________ 
           (da ritagliare e restituire al Docente coordinatore entro il giorno 4  giugno 2018)                                                                                            

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________-_genitore dell’ alunno _______________________________ 

 

della classe 3^ sezione _____ dichiaro di essere a conoscenza  della comunicazione n. 194  relativa agli esami di  

 

stato di licenza media. 

 

Casalecchio di Reno,  _____________________                   

          ____________________________________________      

        Firma di un genitore che garantisce il consenso dell’altro                 

 

        

 


