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19 marzo 2022 A tutti i GENITORI delle classi III  

  della scuola secondaria di I grado 

 e p.c. Ai DOCENTI delle stesse classi  

   all’ufficio di segreteria 
  Agli ATTI 

 

OGGETTO: RINVIO Incontro serale del 22/03/2022 di Presentazione ai genitori prove INVALSI ed 

ESAME di STATO 3^ secondaria   

 

‒ Preso atto dei contenuti della O.M. prot. AOOGABMI.R.U. n. 64 del 14/03/2022 che norma gli Esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 allegata alla presente,  

‒ che la medesima O.M. nulla prevede relativamente alle modalità di conduzione del colloquio 

pluridisciplinare a parte che terrà “a riferimento i risultati di apprendimento previsti” dalle “Linee guida” 

Nazionali del “12 marzo 2015, come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica 

dei consigli di classe composti dai docenti” delle classi e che “Nel corso del colloquio è accertato anche il 

livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese o a una seconda lingua comunitaria e 

all’insegnamento dell’educazione civica”, 

‒ che pertanto nulla è specificatamente previsto rispetto al ruolo di un “elaborato personale” (come negli 

ultimi due anni scolastici) e/o di un approfondimento personale (“tesina”) come usualmente adottato negli 

anni pre-pandemia, aspetto sicuramente non secondario e che pertanto dovrà essere discusso dal Collegio 

dei Docenti al fine di produrre indicazioni per la commissione unica funzionante presso questo istituto 

scolastico, 

‒ valutata altresì l’opportunità che sul tema vi sia un preventivo confronto fra gli istituti comprensivi della 

Provincia, confronto programmato per fine marzo    

si comunica che l’incontro in oggetto è RINVIATO al giorno 26 APRILE 2022  

sempre in orario serale. Si rassicurano comunque le famiglie e gli alunni rispetto alle seguenti certezze: 

‒ Il colloquio prevedrà comunque una fase, della durata non superiore ai 15’, consistente nella 

presentazione da parte del candidato di un argomento personale, probabilmente prodotto sotto forma di 

“elaborato breve”, della quale saranno valutate, più che il contenuto in senso stretto, la qualità espositiva 

e le capacità di operare collegamenti e di argomentare; i docenti delle classi terze, pertanto, potranno già 

programmare attività funzionali al rafforzamento di tali competenze. 

‒ Parte del colloquio sarà condotto nelle due lingue straniere, come espressamente previsto dalla O.M., 

perché non ricomprese nelle prove scritte. 

‒ Gli alunni saranno comunque valutati dai propri docenti che hanno ben presente sia gli argomenti svolti 

che le modalità didattiche utilizzate per trattarli nonché le oggettive difficoltà del percorso formativo 

connesse all’emergenza pandemica di questi ultimi due anni.  

‒ Come previsto al Comma 1. Dell’art. 5 della O.M. la partecipazione alle prove standardizzate nazionali di 

italiano, matematica e inglese (“prove INVALSI”), ancorché obbligatoria, non costituisce requisito 

essenziale per l’ammissione all’Esame di Stato: l’assenza sia alle prove sia agli eventuali recuperi delle 

stesse per causa di forza maggiore non costituisce motivo di non ammissione all’esame.  

Cordiali saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott. Fausto Fiorani)1 

 _________________________ 

                                                   
1 Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
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