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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 tel: 0827270275 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria Via Ronca 11 83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 Tel. 0827270275 

Scuola secondaria 1°grado Via Ronca 20 83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10 83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

 

 

CIRCOLARE N° 359 
 
 

 Ai Docenti della Scuola secondaria di I grado 
 Agli  A lunni  delle  classi  terze  della  Scuola 

secondaria di I grado 
 Ai Genitori degli alunni delle classi terze della Scuola 

secondaria di I grado 

 Ai Sindaci dei Comuni di Lioni e Teora 

 Ai Responsabili di Plesso di Lioni e Teora 
 Al D.S.G.A. 
 Al Personale A.T.A. 
 Al Website della scuola: www.iclioni.it 
 All’Albo pretorio on-line 
 Agli Atti 

 
 

 

OGGETTO: Indicazioni in merito all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

 

 

Gentile 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 e per 

questo ti dovrai impegnare con serietà per dimostrare quello che hai imparato. 

In vista di questo importante momento ritengo che ti possano essere utili alcune informazioni sullo 

svolgimento delle prove con riferimento alla seguente Normativa: 

 D.Lgs. n° 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107); 

 D.M. n° 741/2017 (Esami di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione); 

 D.M. n° 742/2017 (Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo 

di istruzione); 

http://www.iclioni.it/
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 Nota M.I.U.R. n° 1865/2017 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed 

Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione); 

 Nota M.I.U.R. n° 312/2018 (Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo - D.M. 

742/2017. Trasmissione “Linee guida” e indicazioni operative); 

 Nota M.I.U.R. n° 7885/2018 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti); 

 Nota M.I.U.R. del 04/04/2019 (Esami di stato scuole primo ciclo e certificazione competenze a s 

2018 2019). 

 

 

AMMISSIONE 

Al termine della terza classe si sostiene  l'Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione al quale sono 

ammessi gli alunni che hanno sostenuto le prove INVALSI.  

Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere all'esame di Stato gli alunni della 

terza classe: il voto di ammissione è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 

dall’alunno o dall’alunna. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il 

Consiglio di Classe può deliberare a maggioranza la non ammissione dell’alunno o dell’alunna all’Esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo. 

Il giorno 10 giugno alle ore 13.30 saranno esposti i cartelloni con il voto di ammissione. 

 

 

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 docenti delle terze classi che insegnano le materie di esame: 

 italiano 

 storia 

 geografia 

 matematica 

 scienze 

 prima lingua comunitaria: inglese 

 seconda lingua comunitaria: francese/spagnolo 

 arte e immagine 

 tecnologia 

 musica 

 ed. fisica 

 strumento musicale 

 religione cattolica 

 sostegno 

In ossequio alla Nota M.I.U.R. n° 5772/2019, il Presidente della Commissione è il Dirigente Scolastico 

della scuola o un docente Collaboratore del D.S. individuato ai sensi dell'art. 25 co. 5 D.Lgs. n° 165/2001 

in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica (art. 8 co. 2 D.Lgs. n° 

62/2017). 

 

Il periodo stabilito dall’Istituzione scolastica  per svolgere la sessione d’esame è quello che va dal 15 

Giugno al 27 giugno 2019. 
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PROVE D’ESAME 

L'esame consiste nelle prove scritte relative alle competenze di italiano, alle competenze logico- 

matematiche ed alle competenze nelle lingue straniere studiate (unica prova articolata in due sezioni: prima 

lingua comunitaria inglese e seconda lingua comunitaria francese/spagnolo) e in un colloquio 

pluridisciplinare su tutte le materie. 

 

CALENDARIO ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

DATA ORARIO DESCRIZIONE 

Sabato 15/06/2019 14:30 
Riunione preliminare Commissione Plenaria 

Presso la Scuola secondaria di I grado di Lioni 

   

Lunedì 17/06/2019 8:30 

Prova scritta di Italiano Lioni-Teora 

(Convocazione ore 8.00) 

Durata della prova: 4 ore (è possibile consegnare solo se è trascorsa la metà 

del tempo concesso, cioè due ore) 

E’ possibile consultare un dizionario della lingua italiana (l’uso del dizionario 

dei sinonimi e contrari è a discrezione del Presidente di Commissione) 

Martedì 18/06/019 8:30 

Prova scritta Logico-Matematica Lioni-Teora 

(Convocazione ore 8.00) 

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). 

Mercoledì 19/06/2019 

8:30 

Prova scritta di Inglese Lioni-Teora 

(Convocazione ore 8.00) 

 Durata della prova: 2 ore (è possibile consegnare solo se è trascorsa la metà 

del tempo concesso, cioè un’ora). 

È possibile consultare un dizionario della lingua. 

10:45 

Prova scritta di 2° Lingua comunitaria (Francese/Spagnolo) Lioni-Teora 

(Convocazione ore 8.00) 

Durata della prova: 1h 30’ (è possibile consegnare solo se è trascorsa la metà 

del tempo concesso, cioè 45 minuti). 

È possibile consultare un dizionario della lingua. 
 

 

TURNI DI VIGILANZA ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

  SOTTOCOMMISSIONI 

DATA PROVA 1° 

III A Lioni 

2° 

III B Lioni 

3° 

III C Lioni 

4° 

III A Teora 

17/06/2019 Italiano 
Restaino G. 

Trunfio L. 

Capone M. 

Pastore C. 

Stoppa M. 

Mainolfi R. 

Ruggiero S. 

Fratianni G. 

18/06/2019 Logico-Matematica 
Tedesco G. 

Izzo F. 

Rosamilia F. 

Citarella M. 

Nittoli C. 

Strazza T. 

Astolfi L. 

Raimato A. 

19/06/2019 

Lingua Inglese 
Izzo M.R. 

Marinaro E. 

Della Marca A. 

Di Giulio A. 

Montano G. 

Manisco V. 

Cardillo A. 

Fischetti A. 

Francese/Spagnolo 
Izzo M.R. 

Marinaro E. 

Della Marca A. 

Di Giulio A. 

Montano G. 

Manisco V. 

Cardillo A. 

Fischetti A. 

 

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 e non oltre il 6 giugno 2019 il modulo 

allegato sottoscritto dai tuoi genitori; diversamente dovrai rimanere a scuola fino all’orario di chiusura di 

ciascuna prova scritta. 
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COLLOQUIO ORALE 

La prova orale consiste in un colloquio sulle discipline di insegnamento che hai affrontato 

durante quest’anno scolastico, escluso l’insegnamento della Religione cattolica. 

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze che hai acquisito ma anche le tue capacità di 

esposizione, di ragionamento, di giudizio personale. 

Il calendario dettagliato dei colloqui individuali sarà definito dalla Commissione e ti sarà comunicato 

durante le prove scritte. 

 

VALUTAZIONE 

Le singole prove (scritte e orali) sono valutate in forma numerica, secondo i criteri approvati 

dalla Commissione. 

Ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n° 62/2017  e dell’art. 13 D.M. n° 741/2017, il voto finale sarà espresso in 

decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,50 tra il 

voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine della Scuola secondaria di primo grado, oltre alla valutazione finale, ogni alunno riceverà 

la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine del primo ciclo d’istruzione. 

 

 

Si allega la liberatoria per l’uscita anticipata agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di 

istruzione, sollevando il Presidente, la Commissione esaminatrice e l’Istituto da ogni 

responsabilità. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO A.S. 2018-19 
 

 

MODULO DI USCITA ANTICIPATA 
 

 

 

Al Sig.  

Presidente della Commissione d’esame  

dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni " 
 
 

I sottoscritti  

 

Sig. ……………….......................................................................................................................... 

nato a .............................................................................. il  ............................................................ 

residente nel Comune di ....................................................................................................... (........)  

in via ................................................................................................................................................. 

 

Sig.ra ……………........................................................................................................................... 

nato a .............................................................................. il  ............................................................ 

residente nel Comune di ....................................................................................................... (........)  

in via ................................................................................................................................................. 

in qualità di genitori dell’alunno/a ……….……………………………………….…. frequentante 

la classe III Sez. ……… della Scuola secondaria di primo grado di Lioni/Teora 

 

 AUTORIZZANO 

 NON AUTORIZZANO 

 

il proprio figlio/a ad uscire autonomamente nel caso in cui termini lo svolgimento delle prove 

scritte previste dall’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dello scadere 

del tempo assegnato. 

Si assumono inoltre l’impegno di fornire al proprio/a figlio/a precise istruzioni sul percorso da 

seguire per il rientro a casa, valutandone la sicurezza ed i tempi di percorribilità. 

In tal modo esonerano l’Istituzione Scolastica da ogni e qualsiasi responsabilità in relazione a fatti 

ed eventi accaduti al/la proprio/a figlio/a in seguito alla sua uscita anticipata da scuola. 

In fede. 

 

 

 

Lioni, lì ………………..  

 

 

 

 

Firma dei genitori (o di chi ne esercita la potestà parentale) 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 


