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Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) 
e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dr. Francesco Senatore 
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

CIRCOLARE N° 461

       

Velletri 06/05/2022

Al Consiglio di classe 3^D
“A. Mariani“ dell’I.C.Velletri Nord

Loro sedi

e p.c.

Sito Web
RE

Oggetto: Integrazione ordine del giorno

In riferimento all’oggetto si comunica di seguito l’integrazione all’o.d.g. del Consiglio di 
classe 3^D previsto per il giorno 11.05.2022, scuola secondaria di 1° grado:

• Relazione dettagliata sullo stato dell'arte delle azioni educative/didattiche stabilite dal 
consiglio di classe nelle sedute del 7 e del 27  aprile c.a. sugli allievi M.M. e B.T.;
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Esame di Stato - terza media a.s.2021-2022 

 
DUE PROVE SCRITTE: 

 

• Prova scritta di italiano: tre terne di tracce che potranno contenere un testo narrativo o 
descrittivo; un testo argomentativo o la comprensione e la sintesi di un testo; tempi previsti 
per la prova 4h 
 

• Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: tre tracce che potranno 
contenere problemi matematici articolati su una o più richieste; quesiti a risposta 
multipla; quesiti a risposta aperta; tempi previsti per la prova 3h 
 
 

UN COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

• Colloquio multidisciplinare che, a partire da un argomento scelto dallo studente, tocca 

tutte o quasi le materie dell'esame. Nel colloquio saranno accertate anche le competenze 

relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria (francese-spagnolo) e 

all’insegnamento dell’Educazione civica. Tempi previsti per la prova 30’ 

• Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio, è previsto lo 

svolgimento di una prova pratica di strumento (pianoforte-flauto traverso-chitarra-

percussioni) 

•  

La votazione finale resta in decimi. Si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove 

nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso alle prove. L’esame 

si svolgerà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.   
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