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Circolare n. 267

Cagliari 17 marzo 2022
Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA – personale ATA
Sito web

Oggetto: Ordinanza Esami di Stato A.S. 2021/2022
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo
2022, contenente il regolamento degli Esami di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico
2020/2021 e l’Ordinanza n. 66 per la Composizione delle relative Commissioni d’Esame.
All’Ordinanza sono allegati i seguenti atti:
• All. A - Tabella rivalutazione crediti
• All. C - Griglia di valutazione dell’orale
• All. B1, B2, B3 – discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta dell’esame
(rispettivamente per i Licei, gli Istituti Tecnici e gli istituti Professionali)
L’Esame di Stato, a causa del perdurare della pandemia, anche quest’anno prevede alcune
modifiche al D. Lgs. 62/2017. Vengono reintrodotte le prove scritte ma, la seconda prova, sarà
predisposta dalle commissioni d’esame e non dal Ministero. Gli studenti potranno essere ammessi
all’Esame di Stato, anche se non avranno completato interamente il percorso di PCTO o svolto tutte
le prove INVALSI.
Fasi dell’esame e calendario delle prove scritte:
1- prima prova scritta (nazionale): mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei
ore);
2- seconda prova scritta: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei
quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018.
3- colloquio orale: il cui svolgimento seguirà le modalità previste dall’art. 22 dell’O.M. 65, sulla
base dell’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017.
Le discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta sono:
• Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Applicate: Matematica
• Liceo Linguistico: Inglese
Alle prove d’esame potranno essere assegnati dalla commissione un massimo di 50 punti così
suddivisi:
•
•
•

Prima prova scritta: 15 punti
Seconda prova scritta: 10 punti
Colloquio orale: 25 punti
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Il credito del triennio sarà rivalutato dal Consiglio di Classe sino a 50 punti, applicando la tabella di
rivalutazione (all. A).
Per quanto riguarda la Commissione, si conferma la presenza di 6 docenti, tutti interni più un
presidente esterno. I Consigli di Classe individuano i membri di ogni sottocommissione tenendo
conto che, in ogni caso, dovranno essere presenti i docenti delle discipline caratterizzanti e quello
di Italiano.
Si raccomanda a tutti i docenti ed agli studenti delle classi quinte l’attenta lettura dell’O.M.
n. 65/2022 e dei relativi allegati, pubblicati nella sezione “In evidenza” del sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

