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CIRCOLARE 166 

      Ai Docenti  della scuola sec. Di 1 ° 

Al  1° collaboratore del Ds docente Cuppari  

 Ai Rappresentanti di classe componente Genitori  

Agli alunni delle classi terze (leggere in classe)  

Al SITO WEB dell’Istituto  

   

OGGETTO : Esami di stato a.s. 2018/19 

  

Come  è noto dallo scorso anno   gli Esami di Stato sono 

regolamentati dalla nuova normativa ( a cui si rimanda per una lettura 

dell’intero testo D.M  71/2017 )  

Della nuova procedura all’interno del Collegio dei docenti ne è stata  

 data ampia informazione  lo scorso anno scolastico e in ogni caso si 

invia  a tutti i docenti una sintesi del testo di Legge e le procedure da 

applicare .( all. 1 )  

Pertanto, si invitano tutti i docenti a fare una lettura approfondita del 

testo e condividere per la definizione delle prove scritte e colloquio 

orale una procedura unica, che sia garanzia di uniformità della 

conduzione dell’Esame di Stato. 
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In particolare l'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da 

un colloquio. 

1. Le prove scritte sono: 

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano  

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere 

studiate, articolata in due sezioni,  

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede 

di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle 

discipline coinvolte. 

2 )   Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, 

ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, 

di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 

collegamento organico e significativo tra le varie discipline di 

studio.  

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle 

competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione.  

4 ) il Dirigente Scolastico invita i docenti ad utilizzare per il colloquio 

orale gli  strumenti facilitatori che mettano gli alunni nella condizione di 

poter argomentare (l’importanza di questi mezzi è stata affrontata 

abbondantemente lo scorso anno). 

L’obiettivo è   permettere  all’alunno di rielaborare in modo 

personale e autonomo, attraverso collegamenti interdisciplinari, 

le proprie conoscenze/competenze.  

Gli alunni inoltre devono essere messi nella condizione 

psicologica di assoluta tranquillità .  

Si sottolinea infine che la procedura degli Esami e tutta la 

documentazione afferente è un Atto amministrativo  che può essere 

impugnato da chi ne ha interesse. 
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Nel caso in cui ci si dovesse trovare  in  questa situazione bisogna 

dimostrare l’assoluta coerenza tra la norma e le procedure che si sono 

seguite . 

Nella riunione preliminare saranno acquisite per ciascuna 

sottocommissione tutti gli Atti  necessari per poter procedere allo 

svolgimento degli Esami . 

Si comunica infine che il calendario degli esami scritti sarà pubblicato sul sito nei 

prossimi giorni. 

I coordinatori di classe dovranno  dare lettura della presente circolare in 

classe chiarendo agli alunni, laddove vi fossero aspetti poco chiari, come 

avverranno gli Esami.  

Si invitano inoltre le famiglie degli alunni a non prendere  impegni per il mese di 

giugno, chiedendo conseguentemente, al Dirigente Scolastico di apportare 

modifiche al calendario degli Esami perché le richieste in tal senso, non saranno 

accolte. 

L’unica deroga può essere rappresentata da impedimenti legati a motivi di salute 

documentati .  

       Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Elisamazia Vitaliano 

                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/199 


