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Alle famiglie e agli alunni delle CLASSI TERZE 

A tutto il Personale Docente 

Al DSGA 

Agli Atti  

Al sito Web 

 

Comunicazione n. 166 
 

 

Oggetto:  Esame Di  Stato Conclusivo del Primo Ciclo d’istruzione A.S. 2021/2022 

 
Criteri Assegnazione Voto di Ammissione all’esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo 

d’istruzione 2021/2022 

(Articolo 2, comma 2 O.M. 64 del 14/03/2022) 

 “Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del Dlgs 

62/2017,considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno o dall’alunna”. 

Pertanto il Collegio Docenti in data 06/05/2022 ha deliberato di attribuire il seguente peso alle medie 

riportate nei tre anni: 

10% alla media aritmetica delle valutazioni del primo anno   

20% alla media aritmetica delle valutazioni del secondo anno   

70% alla media aritmetica delle valutazioni del terzo anno   

Se il voto di ammissione risulta decimale, sarà arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori 

a 0,5. 

 

Modalita’ per l’attribuzione della Valutazione Finale  

(Articolo 3, comma 1 O.M. 64 del 14/03/2022)  

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa in decimi, 

secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.M. 741/2017 comma 1:…”la sottocommissione procede 

preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza 

applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a 

determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle 

prove scritte e del colloquio”; 

comma 2: “Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5”. 

 

Criteri   per l’attribuzione della Lode  

(Articolo 3, comma 2 O.M. 64 del 14/03/2022)  
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“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 

con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione in relazione 

alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame”.  

 

 

 

 

Pertanto il Collegio Docenti in data 06/05/2022 ha deliberato che la lode possa essere proposta dalla 

sottocommissione alle seguenti condizioni:    
1. Aver conseguito una valutazione di dieci/decimi all’ammissione;  

2. Aver riportato una valutazione pari a dieci/decimi in ciascuna delle prove d’esame (prova scritta 

relativa alle competenze d’italiano, prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche e 

colloquio); 
3. Aver partecipato, durante il triennio, con esito positivo o  con attestazione di merito,  a concorsi indetti 

da Università, Miur, Agenzie accreditate (es. giochi matematici, certamen parvulorum, giochi 

studenteschi, concorsi poesie e narrativa, concorsi pittura e attività creative, ecc.) e/o a un’attività di 

potenziamento in orario extrascolastico (es. Cambridge, Delf, Progetti previsti dal PTOF,  PON/POR, 

ecc.). 

   

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Mingione  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                       ai sensi  dell’art. 3 comma 2  D.Lgs. n°39/1993)  


