
 

 
Circ. n. 128 

Brescia, 31 maggio 2018 
 

Agli studenti e ai genitori 

delle classi terze scuola secondaria di primo grado 

IC J. F. Kennedy OVEST 3 - Brescia 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 2017-2018. 
 

Cara studentessa e caro studente, 
 
quest’anno sei chiamato a superare un’importante prova del tuo percorso di studi, quella dell’esame 
di Stato che conclude il primo ciclo d’istruzione. 
L’esito dell’esame dipenderà molto dalla tua motivazione e dalla tua perseveranza nello studio, per 
questo ti dovrai impegnare con serietà per dimostrare quello che hai imparato e il tuo grado di 
maturazione personale. 
In vista di questo importante momento ritengo che ti possano essere utili alcune informazioni sullo 
svolgimento delle prove. 
 
AMMISSIONE 
Al termine della terza classe si sostiene l'Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione al quale sono 
ammessi gli alunni giudicati idonei dal Consiglio di classe. “L'esame di Stato conclusivo del primo  ciclo  
di  istruzione  è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e  le  competenze acquisite dall'alunna 
o dall'alunno anche in funzione orientativa” (D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62). 
  
Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere all'esame di stato gli alunni 
della terza classe, formulando il voto di idoneità (“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.”) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame. 
 
SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
In ciascuna Scuola Secondaria di Primo Grado si costituisce una commissione per l'Esame di Stato, 
composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame: italiano, 
storia, geografia, matematica, scienze, inglese, francese, arte e immagine, tecnologia, musica, ed. 
fisica, religione cattolica, attività alternativa e l’insegnante di sostegno alla classe (dove presente). Il 
Presidente della Commissione è il dirigente scolastico dell’istituto. 
 
PROVE D’ESAME 
L'esame consiste nelle prove scritte di italiano, matematica, lingue comunitarie (inglese, francese) e 
in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie. 
 
Il calendario delle prove scritte è il seguente: 
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Mercoledì  13 giugno 2018 Ore 8.30 PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

È possibile consultare un dizionario della lingua 
italiana (l’uso del dizionario dei sinonimi e contrari è 
a discrezione del Presidente di Commissione). 
Durata della prova: 4 ore (è possibile consegnare 
solo se è trascorsa la metà del tempo concesso, cioè 
due ore). 

Giovedì 14 giugno 2018 Ore 8.30 SCRITTA DI MATEMATICA 
 
Durata della prova: 3 ore (è possibile consegnare 
solo se è trascorsa la metà del tempo concesso, cioè 
un’ora e mezza). 
Potranno essere utilizzate le tavole e gli strumenti di 
disegno (righello, goniometro, squadra, compasso). 

Venerdì 15 giugno 2018 Ore 8.30 PROVA SCRITTA DI LINGUE COMUNITARIE 
 
Durata della prova: 3 ore (è possibile consegnare 
solo se è trascorsa la metà del tempo concesso, cioè 
un’ora e mezza). Sarà possibile una pausa tra lo 
svolgimento delle prove. 
E’ possibile consultare un dizionario della lingua. 
 

 
COLLOQUIO ORALE 
La prova orale consiste in un colloquio sulle discipline di insegnamento che hai affrontato durante 
quest’anno scolastico, incluso l’insegnamento della religione cattolica e l’attività alternativa. Segui le 
indicazioni che hai ricevuto dai docenti per preparare il colloquio. 
“Il colloquio è finalizzato a valutare le  conoscenze  descritte nel profilo finale dello studente secondo 
le  Indicazioni  nazionali, con particolare  attenzione  alla  capacità  di  argomentazione,  di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello  di  padronanza  delle  
competenze  di  cittadinanza,   delle competenze nelle  lingue  straniere”. (D.lgs. 13 aprile 2017, n. 
62)  
 
Per le prove scritte dovrai essere a scuola alle ore 8.15. Si raccomanda la massima puntualità. 
Le prove orali si svolgeranno da lunedì 18/06/2018 a mercoledì 29/06/2018 compreso, secondo un 
calendario che, in dettaglio, sarà comunicato durante gli scritti. 
 
VALUTAZIONE 
Le singole prove (scritte e orali) sono valutate in forma numerica, secondo i criteri approvati dalla 
Commissione. 
 
VALUTAZIONE FINALE 
Il voto finale tiene conto del voto di idoneità, dei risultati delle prove scritte e del voto del colloquio 
orale: 
“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci  decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione all’unanimità della commissione,  in  relazione  alle  valutazioni  conseguite  nel 
percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame” (D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62)  
Si allega la liberatoria per l’uscita anticipata agli Esami di Stato Conclusivi del Primo Ciclo 
d’Istruzione, sollevando il Presidente, la Commissione Esaminatrice e l’Istituto da ogni 
responsabilità. 



Al termine delle prove scritte, nel caso tu finisca prima, puoi chiedere al presidente della 
Commissione di uscire anticipatamente. In questo caso devi consegnare entro il 5 giugno il modulo 
allegato sottoscritto dai tuoi genitori; diversamente dovrai rimanere a scuola fino all’orario di 
chiusura di ciascuna prova scritta. 
 
L’incontro conclusivo con il coordinatore di classe per conoscere gli esiti  e l’andamento dell’anno 
scolastico sarà MARTEDÌ 12 GIUGNO 2018 ORE 10:15.  Il documento di valutazione sarà disponibile sul 
registro elettronico dopo questa data e non sarà stampato dalla scuola. Sarà comunque possibile 
richiederne copia cartacea in segreteria. 
 
La consegna dei certificati delle competenze e di superamento dell’esame: dal 2 luglio 2018 secondo 
l’orario di ufficio. 

 

Dirigente scolastico reggente 
Caterina Archetti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

     e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. L.gs. n. 39/1993 

 
 



Al Dirigente scolastico 

IC OVEST 3 BRESCIA 

 

Oggetto: richiesta uscita anticipata dall’esame  
 

_I_ sottoscritt ________________________________________, esercenti la responsabilità 

genitoriale sull’alunno _________________________________________ nato/a 

__________________________, il _______________________, frequentante la classe 3^ ___ 

presso la scuola Secondaria “J. F. Kennedy” di Brescia, ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, 

Legge 4 dicembre 2017, n. 172, 

 avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter 

giustificare un rientro non accompagnato 

 valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di 

percorsi o attraversamenti particolarmente rischiosi 

AUTORIZZA 

l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, al 

termine delle prove scritte consapevole che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza 

ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

Il sottoscritto dichiara pertanto:  

- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un 
rientro autonomo a casa in sicurezza; 

 

- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori 
il tragitto casa-scuola 

 

- che solleva il presidente, la commissione e l’istituzione scolastica da ogni 
responsabilità. 

 

Il sottoscritto si impegna, altresì: 

- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, 
senza divagazioni; 

 

 

- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano 

a modificarsi. 
 
Brescia, _____________                                                                                      

Gli esercenti la responsabilità genitoriale 

___________________________ 

                                                                                               

___________________________ 

 


