COMUNICAZIONE N. 188

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AL DSGA
ALL’ ALBO

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado nelle scuole statali e paritarie Anno scolastico 2017/2018.
Si comunica che il MIUR ha emanato in data 2.05.2018 l’O.M. n. 350 relativa alle norme che
regolano lo svolgimento degli Esami di Stato. In particolare l’ordinanza prevede che, entro il
prossimo 15 maggio, i consigli di classe dovranno predisporre il documento da consegnare alle
commissioni con tutte le indicazioni relative al percorso formativo seguito dalle studentesse e
dagli studenti, con gli elementi che potranno essere valorizzati, in particolare, nella terza prova o
in sede di colloquio. La prima riunione plenaria delle commissioni è fissata per lunedì 18
giugno, alle ore 8.30. La prima prova scritta, italiano, avrà luogo mercoledì 20 giugno 2018 alle
ore 8.30, per una durata massima di 6 ore. La seconda prova è in calendario giovedì 21
giugno alle ore 8.30. La terza prova, assegnata da ciascuna commissione d’esame, è in
calendario lunedì 25 giugno, a partire dalle ore 8.30. Si ricorda che con una circolare del mese di
marzo ha reso noto quali sono le calcolatrici ammissibili nella seconda prova scritta. Chi vorrà
usarle dovrà consegnarle il giorno della prima prova scritta per consentire alla commissione
d’esame i necessari controlli. L’ Ordinanza precisa anche che, nella predisposizione della III
prova scritta, la commissione potrà tenere conto, ai fini dell’accertamento delle competenze,
delle abilità e delle conoscenze, anche delle esperienze condotte in Alternanza Scuola-Lavoro,
stage e tirocinio, e della disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL. Il
colloquio orale potrà partire da eventuali esperienze condotte in Alternanza o in tirocinio.
.
Capua, lì 04.05.2018
Il dirigente scolastico
Prof. Enrico Carafa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti
dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)

