Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Prot. MPIA00DRPU.9847
Il Dirigente coordinatore: dott. F. Forliano
Bari, 9 giugno 2016
Ai Dirigenti
delle Scuole secondarie di I grado
nella regione Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle scuole secondarie di I grado paritarie
nella regione Puglia
LORO SEDI
e, p.c.,
Ai Dirigenti Tecnici
SEDE
Ai Dirigenti Ufficio I-II
SEDE
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali nella regione Puglia
LORO SEDI
Ai componenti dei Nuclei di Coordinamento
Regionali e Provinciali
LORO SEDI
Al sito web
SEDE
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – Principali disposizioni
normative e Calendario Prova nazionale INVALSI
Come ormai noto, il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.59, abrogando gli esami di licenza
elementare, prevede che il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, quindi l’anno
conclusivo del primo ciclo, si concluda con un Esame di Stato.
Nell’approssimarsi del predetto esame, si desidera richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle
principali disposizioni normative che ne regolamentano durata e svolgimento.
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Ammissione all’Esame di Stato
L’ammissione all’esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini
della validità dell’anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è disposta, con decisione assunta
a maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un
unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è
espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella
scuola secondaria di primo grado.
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo,
senza attribuzione di voto finale. La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al
Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della
uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’Istituto. L’esito della
valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal
voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non
ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione
preventiva alle famiglie.
Durata e svolgimento dell’Esame di Stato
L’art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni,
dispone che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, si svolgono nel
periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno. Mentre l’art. 184, commi 2 e 3, dispone che
l’esame di licenza media si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove suppletive per i
candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima
dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Pertanto, gli esami devono necessariamente
concludersi entro il 30 giugno 2016, mentre eventuali prove suppletive possono essere previste
entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Prove scritte a carattere non nazionale
Ai sensi dell’ art. 9 comma 22 dell’O.M. 90 del 21 maggio 2001 (e successive ordinanze e circolari
MIUR) il calendario delle prove scritte a carattere non nazionale è fissato dal Dirigente
scolastico della scuola sede d’esami, sentito il Collegio dei docenti. Pertanto non è la commissione,
in modo autonomo, a decidere la data delle prove scritte a carattere non nazionale.
Le prove scritte per l’esame di stato al termine del primo ciclo continuano a riguardare, come per il
passato, l’italiano, la matematica e le lingue straniere. Ai sensi dell’art. 11 comma 23 dell’O.M.
90/2001 le prove scritte si dovrebbero svolgere nel seguente ordine: italiano, lingua straniera,
matematica. Tuttavia, il Dirigente scolastico della scuola sede d’esami, sentito il collegio dei docenti,
può anche decidere di invertire l’ordine delle prove. Ai sensi della C.M. 32/2008, le prove scritte, la
cui durata oraria è definita, in modo coordinato, dalla commissione esaminatrice di ciascuna scuola,
devono svolgersi in giorni diversi.
Per quanto riguarda le lingue comunitarie, le commissioni d’esame, nella loro funzione organizzativa,
possono stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in un unico giorno o in
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due giorni distinti, ferma restando l’opportunità che tali prove si svolgano separatamente e
siano oggetto di autonoma valutazione.
Infine, giova ricordare che il Decreto Ministeriale 26 agosto 1981 (Criteri orientativi per gli esami di
licenza media) prevede 4 ore per la prova di italiano, 3 ore per la prova di matematica e 3 ore
per quella di lingua.
Prova a carattere nazionale INVALSI
La calendarizzazione della prova INVALSI non rientra nelle competenze del Dirigente scolastico o
del Presidente di Commissione ma viene decisa, per tutto il territorio nazionale, dal MIUR (O.M.
n.15 del 20 luglio 2015 e Nota n. 316 del 23/05/2016). Per il corrente anno scolastico, la suddetta
prova è fissata: la sessione ordinaria per il 16 giugno 2016, la prima sessione suppletiva per il
22 giugno 2016 e la seconda sessione suppletiva per il 2 settembre 2016 con inizio alle ore 8:30.
Il giorno della prova nazionale è dedicato unicamente a tale prova. Qualora l’indisponibilità della
sede d’esame nel giorno fissato, determinata da motivi eccezionali, non consenta l’espletamento della
prova scritta nazionale nella sessione ordinaria, la prova stessa si terrà nella prima sessione
suppletiva. Di ciò il Presidente della Commissione informerà gli Uffici scolastici (regionale e
provinciale) e l’INVALSI.
Si specifica, inoltre, che le prove scritte a carattere non nazionale possono tenersi in una data
precedente o successiva (ovvero in parte prima e in parte dopo) al 16 giugno 2016. Pertanto, il
Dirigente scolastico della scuola sede d’esame, sentito il Collegio dei docenti, potrà deliberare che
una o più prove scritte a carattere non nazionale siano svolte dopo il 16 giugno c.a.
Si rimanda, per ogni ulteriore approfondimento, alla C.M. 31 maggio 2012, n. 48 (All.1), nella
quale si riuniscono tutte le disposizioni a carattere permanente relative agli Esami di Stato conclusivi
del 1° ciclo di istruzione e all’ALLEGATO TECNICO-PROVA NAZIONALE INVALSI (All.2).
Si riporta, infine, l’indicazione nominativa, con i relativi riferimenti telefonici e telematici, dei
componenti i Nuclei di coordinamento regionale e provinciali, Esame I ciclo a.s. 2015/16. Ai
predetti Nuclei si potrà fare riferimento per eventuale assistenza amministrativa e tecnica, relativa
agli Esami in argomento.
Il Dirigente Tecnico, dott. Francesco Forliano, coordinerà a livello regionale tutta l’attività
inerente gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.

Dott. Francesco
Forliano
Coord. Dirigenti
Tecnici
Dott. Cataldo
Rusciano
Dirigente Tecnico

080.5506239

forliano.f@gmail.com

080.5506226

dinorusciano@gmail.com
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Dott.ssa Erminia
Paradiso
USR
Dott.ssa Eliana
Campi
USR
Sig. Pasquale
Tempesta
USR
Ambito territoriale
Bari
Ambito territoriale
Brindisi

080.5506293

erminiaparadiso@gmail.com

080.5506209

eliana.campi@istruzione.it

080.5506314

pasquale.tempesta@istruzione.it

Sig. Roselli Cataldo

080.5477247

Sig.ra Domenica Catamerò

0831.58946

Ambito territoriale
Foggia

Sig.ra Lucia Colatruglio

0881.795235

Ambito territoriale
Lecce

cataldo.roselli.ba@istruzione.
it
domenica.catamero.br@istru
zione.it
lucia.colatruglio.fg@istruzi
one.it

0832.235314

mariamaddalena.palama.le
@istruzione.it

08322353305

usp.le@istruzione.it

099.7730595

licia.demichele.ta@istruzione
.it

Sig.ra Maria M. Palamà

Dott. Luigi Frigoli
Ambito territoriale
Taranto

Sig.ra Licia De Michele

IL DIRETTTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma , del d.lgs. n. 39 del 1993
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