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Oggetto: Incontro Dipartimenti disciplinari - nella sola componente di Scuola 
Secondaria di Primo Grado   
 
Facendo seguito alle deliberazioni collegiali del 10 Maggio 2018, si informa le SS.LL che giorno 
5 giugno alle ore 14.30 presso i locali dell’Istituto si terrà l’incontro dei Dipartimenti 
disciplinari - nella sola componente di Scuola Secondaria di Primo Grado  per la 
formulazione  dei criteri per la ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI ESAMI DI 
STATO CONCLUSIVI  DEL I CICLO 
In particolare i dipartimenti saranno chiamati a  definire i seguenti aspetti: 
 -  Criteri attribuzione voto di ammissione all’esame di stato 

-  modalità di conduzione dell'esame di Stato; 
-  criteri per la predisposizione delle prove scritte; 
-  criteri di valutazione delle prove scritte; 
-  criteri per la predisposizione del colloquio orale; 
-  criteri di valutazione del colloquio orale; 
-  certificazione delle competenze; 
-  esami per alunni diversamente abili, DSA e BES. 
-  Modalità di comunicazione alle famiglie sugli esiti della valutazione 

Al fine di fornire tutti gli elementi utili per la definizione delle modalità organizzative per lo 
svolgimento degli Esami di stato conclusivi del Primo ciclo, si allega alla presente la nota 
MIUR del 9 maggio 2018  avente per oggetto Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. Chiarimenti. 

Suddetta nota ministeriale chiarisce alcuni riferimenti importanti in merito a : 
- Prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera 
-  Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con 

disturbi specifici dell’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES) 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


