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Circolare n. 135 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE  
CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 
CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA  

AL SITO WEB 

 

 
 
Oggetto: Scrutini finali Scuola secondaria di I grado ed Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione 2023 – Calendario 
 

 
Lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, nei suoi caratteri 
generali, fa riferimento al quadro normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 
recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 
107” e dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 
ottobre 2017.  

Nell’anno scolastico 2022-2023 l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà a 
essere configurato secondo le citate disposizioni normative e come da Nota informativa n. 4155 del 
07/02/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito. 
Per maggiori dettagli in ordine alla calendarizzazione e alla effettuazione di tutte le attività della 
Commissione d’esame e delle sottocommissioni, a particolari situazioni dei candidati (alunni con 
disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, in ospedale o in istruzione domiciliare), ai 
candidati privatisti, alle scuole italiane all’estero, alle eventuali prove suppletive, agli adempimenti 
finali e alla certificazione delle competenze si fa rinvio al decreto ministeriale 741/2017, al decreto 
ministeriale 742/2017, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 
7885/2018 e prot. 5772/2019. 
Visti gli impegni dei docenti che prestano il proprio servizio in altre scuole, al fine di stabilire un 
calendario per le operazioni di scrutinio finale e degli esami conclusivi, si trasmette, in allegato, il 
Calendario.  
Si comunica ai destinatari che il Calendario potrebbe subire delle modifiche che verranno 
tempestivamente comunicate. 
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In allegato: 

 

- Nota informativa n. 4155 del 07/02/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito. 

- Calendario Scrutini Secondaria di Secondo Grado ed Esami conclusivi del I ciclo. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Ditta  

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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