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Alle famiglie degli alunni delle classi III della SSI 

Agli alunni delle classi III della SSI 

Ai docenti delle classi III della SSI 

Al collaboratore del Dirigente scolastico  

Al DSGA 

Al personale amministrativo - Area didattica/alunni 

Alla bacheca del RE 

All sito web 

                 Agli atti 

 

Oggetto: Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa del 

MIM prot. n. 4155  del 7 febbraio 2023. 

 

Con la presente si rende noto a quanti in indirizzo che con circolare prot. n. 4155 del 7 febbraio 

2023 il MIM fornisce le informazioni sintetiche circa lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione, richiamando, nei suoi caratteri generali, il 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. 

 

Da un’attenta lettura, si evince chiaramente che nel corrente anno scolastico l’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà a essere configurato secondo le citate disposizioni 

normative. 

 

Nelle more dell’emanazione dell’ordinanza ministeriale che disciplina l’Esame di Stato conclusivo 

del I ciclo di istruzione a. s. 2022-23, si trasmette in allegato la nota di cui all’oggetto, al fine di 

favorirne la conoscenza da parte degli alunni e delle loro famiglie e del personale docente coinvolto.  

 

Tanto per la dovuta conoscenza. 

 

Si allega la nota informativa del MIM prot. n. 4155 del 7 febbraio 2023. 

 

Villa di Briano, 16 marzo 2023 

Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Emelde Melucci 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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