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Circ.   314                                                                                                                              Lissone,  16/05/2017 

 

   AI GENITORI / AGLI ALUNNI classi TERZE 

 

Oggetto:   1) distribuzione delle schede di valutazione del 2° quadrimestre 

           2) Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione- anno scolastico 2016/17 

 

1) Si avvisano i genitori che le schede del 2° quadrimestre saranno distribuite il giorno  

09 giugno 2017 dalle 16.30 alle 19,00  nelle aule delle rispettive classi  

       I tabelloni indicanti l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato saranno esposti  lo stesso giorno dalle ore 16.30. 

  

2)   Trasmettiamo, di seguito, per opportuna conoscenza, una breve sintesi della CM 48 del 31/05/2012  recante istruzioni a 

carattere permanente con oggetto   l’ Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  e la valutazione degli alunni. 

          La valutazione al termine del secondo quadrimestre, espressa in decimi, tiene conto di:  

 rendimento scolastico (anche in base ai livelli di partenza) 

 conoscenze e  competenze nelle singole discipline 

 comportamento e percorso effettuato dall’alunno. 

 Alla luce di tali elementi, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all’Esame di Stato. 

 

Calendario delle prove scritte: 

 

LUNEDI’  12/06/2017 Prova scritta di Italiano 8.30 / 12.30 

MARTEDI’ 13/06/2017 Prova scritta di Matematica 8.30 / 11.30 

MERCOLEDI’ 14/06/2017 Prova scritta di Francese e Spagnolo 8.30 / 11.30 

GIOVEDI’ 15/06/2017 Prova nazionale INVALSI 8.30 / 11.30 

VENERDI’ 16/06/2017 Prova scritta di Inglese 8.30 / 11.30 

 

Il 15 giugno si svolgerà, in tutto il territorio nazionale, la prova scritta prevista dalla legge n.176/2007 volta a verificare i livelli di 

apprendimento degli alunni. I contenuti della prova sono stabiliti annualmente dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

di Istruzione (Invalsi). La prova è divisa in due sezioni: una  riguarda le competenze e le conoscenze in italiano, l’altra le competenze 

e conoscenze in matematica.  

A partire dal  17 giugno  si svolgeranno le prove orali (colloqui individuali), secondo calendario affisso in ogni aula d’esame  il 

primo giorno delle prove scritte.  

Si ricorda che  il calendario delle prove orali  si protrarrà fino all’intero pomeriggio del 27 giugno.  

Si invitano pertanto le famiglie a non chiedere anticipazioni del colloquio d’esame. 

Si raccomanda agli alunni , nei giorni delle prove scritte, di essere presenti a scuola con puntualità alle ore 8.20  ad eccezione del 

giorno 15/06/2017 dove la prova INVALSI richiede l’ingresso alle ore 8.00 

Gli esiti degli esami saranno esposti il 29/06/2017, dalle ore 9.00 e fino alle ore 12.00, al plesso Croce, sarà possibile per i 

genitori ritirare, presso la Segreteria, il CERTIFICATO delle COMPETENZE ed il CERTIFICATO dell’ESITO dell’ESAME da consegnare 

alle scuole superiori e la cartelletta degli elaborati  nel triennio.  

Precisazioni: 

La valutazione finale, al termine delle prove d’Esame, espressa in un unico voto in decimi, tiene conto del voto di ammissione 

all’Esame stesso, delle valutazioni delle singole prove scritte, delle valutazioni delle prove INVALSI e della valutazione del colloquio 

orale. Il certificato delle competenze attesta i livelli raggiunti dagli alunni per ciascuna competenza valutata. I livelli sono espressi 

attraverso quattro descrittori e sintetizzati con “iniziale”, “di base”, “intermedio” e “avanzato”. Essi non corrispondono ai voti della 

valutazione quadrimestrale delle discipline. 

I genitori che non potranno recarsi a scuola il giorno 29 giugno potranno accedere alla segreteria nei giorni successivi secondo il 

seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per l’attenzione.                                                

                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                    Prof.ssa Malvina Poggiagliolmi 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  

(tagliando da restituire al docente coordinatore di classe entro il  26/05/2017  - circ. n.  314) 

Il//LLaa  ssoottttoossccrriittttoo//aa    ……………………………………………………………………....……………………………………....……………………  ggeenniittoorree  ddeellll’’aalluunnnnoo//aa  …………………………………………………………………………....……..…………………………………………………………………………....……………………....  

CCllaassssee//SSeezziioonnee  ..............……………………..  PPlleessssoo  ………………....  ddiicchhiiaarraa  ddii  aavveerr  rriicceevvuuttoo  ee  lleettttoo  llaa  cciirrcc..  nn..  ________..  

DDaattaa  …………………………………………....          FFiirrmmaa  ddeell  ggeenniittoorree  oo  ddii  cchhii  nnee  ffaa  llee  vveeccii      ………………………………..…………………………………………....……………………………………………………..  


