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Albinea, 4 giugno 2022 Ai genitori e agli alunni delle classi 3^  

  della scuola secondaria di I grado 

 All’ufficio Didattica (Sig.ra Tiziana) 

 e p.c.  A tutti i docenti delle stesse classi 

  Alla D.S.G.A. (Dot.ssa Corsini Cristiana)  

 Agli Atti 

 

OGGETTO: Comunicazioni fine anno scolastico, Esame di Stato e Documenti di valutazione. 

 

Si premette che, per l’a.s. 2022-23, gli alunni delle classi terze sono già iscritti all’istituto del secondo ciclo 

di istruzione che ha accettato la domanda presentata a suo tempo dalle famiglie, ove ovviamente l’esame di 

Stato abbia esito positivo. 

Nella Scuola secondaria di primo grado la valutazione finale dei livelli di apprendimento per gli alunni 

delle classi terze è espressa dal Consiglio di Classe: 

‒ Con voto espresso in decimi in ciascuna materia prevista per l’anno scolastico in corso, ai sensi 

dell’articolo 2 del Decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, 

in presenza e a distanza nell’anno in corso. 

‒ Con voto di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo espresso in decimi, 

“considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno”, ai sensi del D.Lgs. 62/2017, 

art. 6, comma 5); a tale riguardo si fa esplicito riferimento al documento allegato alla presente. 

I Documenti di Valutazione finale saranno presentati alle famiglie di tutte le classi, compresa la 3B di 

Borzano, in appositi incontri che si svolgeranno in presenza il 10 giugno dalle ore 17:30 alle ore 19:00 

presso la sede principale della scuola secondaria di via Quasimodo, 2 di Albinea. 

Il giorno martedì 7 giugno alle ore 13:00 il docente coordinatore di ogni classe provvederà a pubblicare 

sul registro elettronico i turni di colloquio (slot) disponibili che potranno essere prenotati dalle famiglie 

sul registro elettronico con le usuali modalità utilizzate per i colloqui settimanali e i ricevimenti generali. 

Essendo che per ogni colloquio si prevede una durata di 3 / 4 minuti primi, per dare l’opportunità al 

maggior numero possibile di genitori di effettuare i colloqui, si invitano le SSLL alla puntualità e ad attenersi 

alla durata prevista. 

Per evitare assembramenti, i genitori saranno ammessi ad entrare all’interno dei locali della sede con non 

più di 8 minuti di anticipo rispetto all’orario prenotato e, nell’attesa, dovranno soffermarsi all’esterno 

dell’aula assegnata alla classe.  

I genitori potranno visionare preventivamente il documento di valutazione del/la proprio/a figlio/a 

attraverso il Registro Elettronico (home page dell’area personale, Documenti) a partire dalle ore 11:00 di 

venerdì 10 giugno 2022.  

ESAME DI STATO 

Le Prove scritte dell’esame di Stato si svolgeranno per TUTTE le classi (compresa la 3B) presso i locali 

della sede principale della scuola secondaria di via Quasimodo, 2 di Albinea con il seguente calendario: 

I prova scritta (Italiano): Lunedì 13 giugno dalle ore 08:00 alle ore 12:30;  

II prova scritta (Matematica): Martedì 14 giugno dalle ore 08:00 alle ore 11:30. 

Per entrambe le prove entro le ore 08:00 gli studenti si presenteranno nel cortile antistante l’ingresso; una 

classe per volta verrà convocata da un proprio docente che li condurrà nell’aula assegnata dove, coadiuvato 

da un collega, provvederà alla disposizione degli alunni nei banchi, a fornire loro le disposizioni e le 
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istruzioni relative allo svolgimento della prova e a distribuire le tracce d’esame; l’inizio delle due prove, 

della durata massima rispettivamente di quattro e tre ore, è previsto entro le ore 8:30. 

Si informano le famiglie della classe 3B che, limitatamente alle giornate dei due scritti, sarà garantito dal 

Comune di Albinea il trasporto comunale con partenza: 

‒ alle ore 07:40 dalla sede di Borzano all’andata per entrambe le mattinate; 

‒ alle ore 12:30 e 11:30 rispettivamente dalla sede di Albinea al ritorno nei due giorni in sequenza. 

Si rammenta che le prove scritte devono in ogni caso svolgersi in presenza, come esplicitamente previsto 

dalla O.M. n. 64/2022: nel caso di malattia dell’alunno occorre che la famiglia provveda immediatamente 

ad avvisare il coordinatore di classe e presenti all’ufficio di segreteria il relativo certificato medico nel 

più breve tempo possibile. Il Presidente della commissione d’esame provvederà il prima possibile a 

contattare la famiglia e a fornire le indicazioni del caso dipendentemente dallo specifico decorso della 

medesima malattia.   

Ove confermato in sede di riunione preliminare della commissione d’esame del giorno 10 giugno 2022, alla 

quale spetta la definizione del calendario delle operazioni, i colloqui dell’Esame di Stato dovrebbero avere 

inizio il giorno giovedì 16 giugno e concludersi martedì 28 Giugno 2022, fatto salvo diverse determinazioni 

assunte a seguito del verificarsi di eventi al momento non prevedibili, ma nondimeno non improbabili 

considerata la persistente circolazione del virus SARS-CoV.2. 

Anche sulla base di quest’ultima considerazione, eventuali “anticipazioni” sul calendario particolareggiato 

dei colloqui che fossero pervenute alle famiglie sono destituite di qualunque fondamento: i calendari 

attendibili dei medesimi colloqui saranno pubblicati non prima del giorno martedì 14 giugno 2022 e 

comunicati alle classi.  

Anche i colloqui si svolgeranno per TUTTE le classi (compresa la 3B) presso i locali della sede principale 

della scuola secondaria di via Quasimodo, 2 di Albinea, più idonei ad ospitarli quanto a condizioni 

ambientali nel periodo estivo. 

Fatte salve le succitate cause di forza maggiore, i tabelloni con i risultati finali dell’Esame di Stato saranno 

pubblicati, visibili separatamente per ogni classe, sul Registro Elettronico nella sezione “Bacheche”, 

sottosezione “Circolari registro ... scuola secondaria” il giorno mercoledì 29 giugno 2022, alle ore 11:00. 

Nella sezione “Documenti ed eventi” saranno invece resi disponibili nella medesima data i seguenti 

documenti ufficiali firmati digitalmente dal Dirigente Scolastico: 

 Certificazione delle competenze, elaborata dal Consiglio di classe,  

 La certificazione delle competenze per italiano, matematica e inglese relative alle prove 

standardizzate nazionali (INVALSI). 

 Certificato di diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione riportante la valutazione finale; 

 Piano Didattico Personalizzato o il Piano Educativo Individualizzato (il PDP per gli alunni con 

Bisogni educativi speciali o il PEI per gli alunni in situazione di handicap). 

Gli esiti dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito saranno inoltre pubblicati tramite 

affissione dei tabelloni presso l’istituzione scolastica (sede scuola secondaria di primo grado di Albinea, per 

i corsi A-C-D-E, e sede di Borzano, per il corso B). 

RITIRO DOCUMENTI 

Si specifica che, in ottemperanza alla vigente normativa sulla dematerializzazione, i documenti ufficiali 

dianzi elencati non verranno normalmente consegnati in forma cartacea ma solo in forma elettronica 

firmati digitalmente dal Dirigente scolastico e saranno direttamente scaricabili nelle succitate sezioni 

del registro elettronico: la validità legale del documento è associata alla versione digitale dello stesso; la 

sua stampa su supporto cartaceo non ne conserva il valore legale. 

Chi non riuscisse a scaricare i documenti, potrà ritirarli presso la segreteria dell’istituto. 



Il diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione è l’unico documento che sarà rilasciato in forma 

cartacea, tuttavia solo successivamente, in quanto predisposto su fogli di carta pergamena stampati ogni 

anno in serie numerata dall'Istituto Poligrafico dello Stato e forniti alle scuole in numero corrispondente agli 

studenti diplomati solo dopo la conclusione delle operazioni di tutte le commissioni d’esame.    

Sarà cura dell’istituto scolastico avvisare le famiglie della disponibilità per il ritiro dei suddetti diplomi non 

appena predisposti. 

Si invitano le famiglie a consultare frequentemente la posta elettronica personale e la bacheca del 

registro elettronico per i dettagli dei calendari di prossima pubblicazione e per eventuali 

aggiornamenti che si rendessero necessari per quelli riportati nella presente. 

Colgo l’occasione per ringraziare ragazzi, genitori, insegnanti e personale ATA per la collaborazione fornita 

e per l’efficace lavoro svolto in questi tre anni “complicati” per larga parte dalla difficile situazione di 

emergenza sanitaria ed auguro a tutti un meritato e sereno periodo di risposo estivo; ai ragazzi rivolgo un 

particolare in bocca al lupo per le prove dell’esame di Stato ma, soprattutto, per l’inizio del loro percorso 

nella scuola di secondo grado prescelta. 

Cordiali saluti  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott. Fausto Fiorani)1 

 ___________________________ 

 

                                                
1 Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
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