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A TUTTI GLI STUDENTI E STUDENTESSE  
DELLE CLASSI QUINTE 

       
    Epc  AI DOCENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE  

DELLE CLASSI QUINTE     
 
 
Oggetto: Indicazioni svolgimento Esami di Stato a.s. 2021/2022 
 
 
Gentili studenti,  
 

con la presente, alla luce dell’Ordinanza Ministeriale, mi preme comunicarvi alcune 
brevi indicazioni relative allo svolgimento dell’esame di Stato. 
 
Al termine delle lezioni si svolgeranno gli scrutini finali per decidere o meno l’ammissione all’esame 
di Stato. Non verranno scrutinati gli studenti/esse che avranno superato il limite del 25% delle 
assenze annuali e che non rientrano nei criteri di deroga stabiliti dal collegio dei docenti. 

 
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione avrà inizio il giorno 
mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta. La seconda prova scritta si terrà 
invece giovedì 23 giugno sempre dalle 08.30.  
La seconda prova scritta sarà elaborata collegialmente, entro il 22 giugno, da tutti i docenti titolari 
della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le commissioni operanti nella scuola. I docenti 
dovranno elaborare tre proposte di tracce sulla base delle informazioni contenute nei documenti del 
consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte verrà sorteggiata, il giorno dello 
svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che sarà svolta in tutte le classi coinvolte e 
pertanto uguale. 
 
La commissione sarà composta da sei docenti appartenenti al consiglio di classe e da un presidente 
esterno. 
Per il corso tecnico economico è assicurata la presenza dei seguenti docenti: 

- Italiano (prima prova scritta) 
- Discipline turistiche e aziendali (seconda prova scritta) 

 
Per il corso professionale è assicurata la presenza dei seguenti docenti: 

- Italiano (prima priva scritta) 
- Igiene e cultura medico sanitaria (seconda prova scritta) 

 
 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 
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I restanti commissari saranno prossimamente designati dal consiglio di classe rispettando i criteri 
previsti dall’Ordinanza Ministeriale. 
Presumibilmente a partire da martedì 27 giugno avranno inizio i colloqui secondo un calendario che 
sarà reso noto entro la giornata di lunedì 20 giugno, dopo la riunione plenaria della commissione 
d’esame.  
Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla  
sottocommissione. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 
un problema. 
La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 
possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 
vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  
La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni 
giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire 
la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare. 
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 
in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  
Durante il colloquio il candidato dovrà dimostrare anche di aver maturato le competenze di 
educazione civica e alla cittadinanza come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività 
declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento 
dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole 
discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario 
specifico.  

  
Punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi derivanti da: 
 

- Credito scolastico (massimo 50 punti rimodulato secondo le indicazioni dell’ordinanza 
ministeriale e reso noto agli studenti dopo lo scrutinio di ammissione all’esame di giugno 

- Prima prova scritta (massimo 15 punti) 
- Seconda prova scritta (massimo 10 punti) 
- Colloquio (massimo 25 punti) 

  
L’esame di stato è superato se si raggiunge un minimo di 60 punti. 
 
 Cordiali saluti. 
 

 
 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 



 

 

 
 
 


		2022-03-21T14:16:00+0100
	Italy
	Paolo   Chincarini
	Test di firma




