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Circ. n. 155

Milano, 27 aprile 2022

ai Docenti e agli Educatori
ai Genitori e agli Alunni
delle classi III - scuola secondaria di I grado
al Sito web

Oggetto: indicazioni Esame di Stato 2021/22

Si comunica che il Collegio dei Docenti della scuola secondaria di I grado, riunitosi in data 04/04/2022,
ha adottato le seguenti delibere relativamente agli Esami di Stato che gli alunni delle classi III
sosterranno nel prossimo mese di giugno.

Calcolo voto di ammissione all’esame:
Il voto di ammissione all’esame, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del Decreto legislativo n. 62/2017 e
dell’art. 2 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 741/2017, sarà attribuito tenendo conto del percorso
triennale: si procederà al calcolo assegnando un peso del 20% alla media dei voti ottenuta al termine
della classe prima, un peso del 30% alla media dei voti ottenuta al termine della classe seconda e un
peso del 50% alla media dei voti ottenuta al termine della classe terza. Il voto sarà arrotondato all'unità
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Prove scritte:
Le date di svolgimento delle prove scritte di italiano e matematica saranno comunicate con successiva
circolare.

Modalità di svolgimento del colloquio:
Il colloquio avrà una durata indicativa di 20 minuti per gli alunni che non frequentano l’indirizzo
musicale e di 25 minuti per gli alunni dell’indirizzo musicale, per i quali è prevista, durante il colloquio,
la prova individuale di strumento.
In avvio del colloquio, gli alunni presenteranno un argomento libero, accompagnando l’esposizione
con una mappa concettuale o con una presentazione in formato digitale. La tematica scelta non è
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obbligatoriamente un contenuto svolto a scuola nell’ultimo anno scolastico e non deve
necessariamente collegarsi a tutte le discipline.
L’eventuale presentazione in formato digitale non può contenere testo, ma, esclusivamente alcune
parole chiave, immagini, collegamenti ipertestuali.
È previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 64/2022 che i docenti di inglese e di tedesco verifichino le
competenze degli alunni durante il colloquio: a tal riguardo, le docenti di inglese e tedesco potranno
proporre domande non necessariamente collegate con l’argomento libero presentato dagli alunni.
Relativamente all’argomento libero, non è previsto il controllo preventivo da parte dei docenti del
materiale predisposto dagli alunni, che verrà proiettato direttamente durante il colloquio.

Con i migliori auguri alle ragazze e ai ragazzi per i prossimi esami, si porgono cordiali saluti.

Il Rettore-Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93

