
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “FABRIZIO DE ANDRE’” 
 

Cod. Min. MTIC81900B-Via Tratturo del Re, 10–Tel. 0835 95.30.56-Cod. Fisc. 90017260770-Cod. Univ. UFSI9O E-

mail:mtic81900b@istruzione.it – Pec:  mtic81900b@pec.istruzione.it–Sito web: www.icscanzanojonico.edu.it   Pagina 1 
 

                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 

                        SCANZANO JONICO 
 
 
 

 
  A.S. 2021/2022 
 

 DOCENTI SECONDARIA 

 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 

 DSGA 

 ATTI 

CIRCOLARE N° 212 

 OGGETTO: Esame di Stato a.s. 2021/2022. PROMEMORIA. 
 
 Al fine di procedere speditamente negli adempimenti di fine anno scolastico ed in particolare nello 
scrutinio finale delle classi terze e nell’Esame di Stato, si forniscono alcuni chiarimenti: 

A.  VALUTAZIONE SCRUTINIO FINALE 

 È effettuata ai sensi del D.L. 62/2017; 

 È effettuata collegialmente dal consiglio di classe, compreso religione e sostegno. Non partecipa il 
potenziamento; 

 È espressa con voti interi in decimi per ciascuna materia, compreso Educazione Civica; 

 Il comportamento è espresso con un giudizio. Non è commisurato al profitto. 
 

B. L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 

 Può avvenire anche con uno o più voti insufficienti; 

 È possibile solo se la frequenza è stata più del 75% del monte ore personalizzato, tenuto conto delle 
deroghe e dei criteri approvati in Collegio docenti. 

 
C. VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

 Il voto di ammissione è espresso in decimi, senza frazioni decimali. Tiene conto dell’intero  percorso 
triennale in coerenza con i criteri di valutazione inseriti nel PTOF; 

 Può essere inferiore a 6; 

 Concorre alla valutazione finale. 
 

D. COMMISSIONE PLENARIA 

 È costituta da tutti i docenti delle classi terze, compreso i docenti di religione, di strumento musicale, 
di sostegno. NON ne fanno parte i docenti di potenziamento; 

 Ha un suo Segretario designato dal Presidente; 

 Si articola in sottocommissioni (una per ogni terza classe); 

 Opera sempre al completo. 
 
 

E. SOTTOCOMMISSIONE 

 È costituita da tutti i docenti del consiglio di classe; 

 È coordinata da un coordinatore componente del Consiglio  su indicazione del Presidente della 
Plenaria, di solito il coordinatore di classe. 
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F. LA COMMISSIONE PLENARIA NELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 Acquisisce il materiale e i documenti per gli esami, fra cui: 
a) elenco dei candidati; 
b) delibera del collegio dei docenti con i suoi orientamenti sulla conduzione dell’esame di stato; 
c) elenco dei componenti la Commissione plenaria; 
d) elenco dei componenti le Sottocommissioni ;  
e) elenco dei docenti in comune con altre scuole; 
f) relazioni finali delle classi terze (con le indicazioni per la conduzione del colloquio, le misure 

previste per gli alunni DSA e con Handicap, alunni con Handicap ammessi ai soli fini del credito 
formativo) ;  

g) relazioni e programmi delle discipline; 
h) pagelle degli alunni delle classi terze;  
i) registro generale degli esami; 
j) schede individuali dei candidati; 
k) verbali e materiali per le prove scritte; 
l) elenco degli alunni ammessi agli esami; 
m) calendario delle prove scritte con le ipotesi per i turni di vigilanza; 
n) tabelloni per i risultati finali; 
o) materiale vario per gli esami; 

 Prende atto della nomina il Segretario della Commissione da parte del Presidente; 

 Prende atto della nomina dei Coordinatori delle sottocommissioni da parte del Presidente; 

 Prende atto delle dichiarazioni dei docenti di non parentela e di non insegnamento privato; 

 Prende atto delle relazioni delle terze classi; 

 Definisce l’ordine di successione delle prove scritte con indicazione della durata; 

 Definisce il calendario e l’orario della correzione delle prove scritte e della loro ratifica da parte della 
sottocommissione; 

 Predispone le prove scritte, uguali per tutte le terze, sulla base delle proposte dei docenti interessati; 

 Predispone le prove scritte per gli alunni con handicap ammessi ai fini dell’attestato; 

 Definisce gli strumenti compensativi per gli alunni BES (tempi più lunghi, altro come da PDP); 

 Definisce i criteri per la correzione e la valutazione delle prove scritte predisponendo griglie di 
correzione  che prevedano descrittori e voti senza decimali; 

 Definisce gli strumenti da utilizzare durante le prove scritte; 

 Definisce la tempistica per le eventuali uscite degli alunni dall’aula;  

 Definisce il calendario e gli orari delle correzioni collegiali delle prove scritte;  

 Definisce il calendario  e gli orari dei colloqui orali; 

 Definisce le modalità di verifica pratica per gli alunni di strumento musicale; 

 Definisce le modalità e la durata del colloquio interdisciplinare; 

 Definisce i criteri di valutazione dei colloqui predisponendo una griglia con i descrittori e voti senza 
decimali; 

 Definisce i criteri per l’eventuale attribuzione della lode; 

 Definisce il calendario degli scrutini finale; 

 Definisce il calendario della riunione finale. 
 

G. PROVA DI ITALIANO 

 Può essere di tre tipologie, anche mista:  
a) Testo narrativo o descrittivo;  
b) Testo argomentativo; 
c) Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico; 

 Almeno tre terne; 

 La mattina della prova la Commissione sorteggia la terna;  
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 Il candidato svolge una traccia a sua scelta; 

 Valutazione tramite griglia con voto in decimi senza frazioni decimali. 
 

H. PROVA DI MATEMATICA 

 Può essere di due tipologie; 

 Problemi articolati su una o più richieste; 

 Quesiti a risposta aperta; 

 Almeno tre tracce riferite a entrambe le tipologie; 

 Se si propongono più problemi le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una  
dall’altra; 

 La mattina della prova la commissione sorteggia una traccia che sarà proposta ai candidati; 

 Valutazione tramite griglia con voto in decimi senza frazioni decimali.  
 

I. COLLOQUIO 

 Collegiale della sottocommissione come stabilito nella riunione preliminare; 

 Svolgimento della prova pratica di strumento musicale; 

 Valutazione tramite griglia con voto in decimi senza frazioni decimali  
 

J. VALUTAZIONE FINALE 

 Il voto di ammissione farà media con la media dei voti delle prove. 
 

K. LODE 

 La sottocommissione propone; la commissione dispone (all’unanimità). 
 

SCANZANO JONICO 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
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