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Oggetto : Criteri di ammissione esame di stato Primo ciclo d’Istruzione: 

rettifica ai P.O.F. distinti di Moglia e di San Benedetto Po. 

 

Si comunica che a seguito dell’accorpamento dei 2 I.C. si è ritenuto necessario 
armonizzare i criteri di ammissione agli esami di Stato  per le due realtà 

territoriali. 

Si riporta di seguito in copia conforme all’originale  lo stralcio della delibera del 

Collegio Docenti convocato in seduta ordinaria  l’8 /03/2016 con Prot. n. 960 A 

11. 

 
Criteri di ammissione alunni Esami di Stato 

Dal recente incontro tenutosi il 26 / 2 u.s. alla presenza della Dirigente e di 

una rappresentanza dei docenti componenti i Consigli delle classi terze di 

scuola secondaria, sulla base delle due diverse modalità di valutazione tra le 

scuole secondarie di San Benedetto Po e Moglia presenti anche nel PTOF, sono 

scaturiti i Criteri comuni ed unici di ammissione degli alunni agli Esami Stato e i 
Criteri che sottendono la correzione degli elaborati e per la conduzione del 

colloquio orale, nel rispetto di quanto prescritto dal DPR n.122 / 2009  e nella 

C.M. 48/2012 in riferimento all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d'Istruzione. 

Giudizio di idoneità:  la definizione del giudizio di idoneità verrà calcolata 

sulla base della media aritmetica delle medie aritmetiche ottenute sommando i 

voti conseguiti da ogni alunno al termine di ciascun  quadrimestre del triennio 
della scuola secondaria di primo grado, comprensivo anche del voto di 

comportamento. 

Il risultato numerico ottenuto sarà arrotondato secondo la regola matematica 

di eccesso o difetto escludendo il voto di IRC e/o attività alternativa e 

approfondimento (quest'ultimo per la Sc. Sec. Virgilio di Moglia). 

Per gli alunni ripetenti si terrà conto dell'anno scolastico ripetuto che ha avuto 
come esito finale l'ammissione alla classe successiva. 

Validazione dell'anno scolastico: la validazione dell'anno scolastico in 

termini di assenze eventualmente effettuate dagli alunni per motivi di salute e 

/o familiari, tenuto conto del limite dei due terzi dell'anno scolastico di 
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frequenza previsti della normativa vigente, sarà oggetto di valutazione da 
parte del Consiglio di classe preposto in sede di scrutinio. 

Certificazione delle competenze:  per quanto concerne la Certificazione 

delle Competenze si concorda unanimemente di adottare il modello previsto 

dal registro elettronico in utilizzo MediaSoft. 

Criteri di formulazione e di correzione delle prove scritte: la 

formulazione delle prove scritte da sottoporre agli alunni esaminandi verrà 
elaborata dai docenti delle singole discipline secondo quanto concordato in 

sede di dipartimenti disciplinari; anche i criteri di valutazione verranno allegati 

al verbale di  operazioni della seduta preliminare . 

Attribuzione della Lode:  la candidatura di un alunno al possibile 

conseguimento della Lode,  emersa dall' operazione di scrutinio,  sarà 

anticipata in sede di Assemblea Preliminare. 
Composizione delle terne:  il sorteggio delle terne che costituiscono i quesiti 

da sottoporre agli esaminandi dovrà condurre alla somministrazione dello 

stesso numero di terna  per tutte le quattro classi terze dell'Istituto 

Comprensivo; potrà tuttavia variare la formulazione dei quesiti della terna 

estratta , elaborata sul calibro delle peculiarità di ogni singola realtà scolastica.  

Le sopraccitate modalità verranno pubblicate sul Sito d'Istituto nell'Area 
riservata ai Genitori  nel link dedicato agli Esami , dopo l'opportuna delibera da 

parte del Collegio dei Docenti Unitario nel mese di maggio 2016. 

Le medesime verranno a costituire parte integrante del PTOF di Istituto. 

DELIBERA N. 17 : Criteri di ammissione alunni Esami di Stato 

Il Collegio delibera a maggioranza (1 voto contrario) i Criteri di 

ammissione degli alunni candidati agli Esami di Stato. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Gozzi 


