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CIRCOLARE N° 45

Cagliari 17 ottobre 2018

All'attenzione di:
Docenti
Studenti e Famiglie
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto : Domanda di ammissione agli esami di stato A.S. 2018/19; regolamento del nuovo
Esame di Stato.
•

Vista la nota del MIUR

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'Esame di Stato A.S.
2018/19 è fissato per il giorno 30 novembre 2018.
Il modulo di domanda per i candidati interni è disponibile in segreteria. Alle domande dovranno essere
allegate le ricevute di versamento delle tasse scolastiche obbligatorie , come indicato nei moduli.
Si ricorda che, oltre agli studenti di quinta, potranno essere ammessi a partecipare agli Esami di Stato anche
gli studenti delle classi quarte, in possesso di specifici requisiti (votazione in ogni disciplina non inferiore a
8/10), mediante l'istituto dell'abbreviazione per merito. In questo caso la domanda di ammissione
all'esame dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2019.
Si rammenta inoltre che il termine entro il quale gli studenti interni possono ritirarsi delle lezioni, al fine di
accedere all'Esame di Stato da privatista, è fissato al 15 marzo 2015.

NUOVO ESAME DI STATO
Poiché a partire da quest'anno scolastico, entrerà in vigore il nuovo regolamento, si coglie l’occasione per
richiamare le principali innovazioni normative, d'interesse per docenti e studenti, introdotte dal Capo III del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, affinché le classi possano iniziare a lavorare sugli aspetti didattici e
orientare la preparazione verso le prove d'esame previste dal nuovo regolamento.
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico un peso decisamente maggiore nella
determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale
credito da 25 a 40 punti su cento.
Il credito attribuito negli scorsi anni verrà pertanto aggiornato sulla base delle nuove tabelle e gli studenti
delle classi quinte riceveranno, dopo gli scrutini del primo quadrimestre, l'informativa sul credito
complessivo maturato nelle classi terza e quarta, aggiornato con i nuovi parametri.
PROVE D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE
In seguito alle modifiche normative, le prove di esame risultano articolate come di seguito descritto:

1- Prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana,
italiana nonché le capacità
espressive, logico-linguistiche
linguistiche e critiche del candidato;
candidato essa
ssa consiste nella redazione di un elaborato con
differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e
tecnologico. La prova può essere
ssere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze
diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi,
logico
oltre
che della riflessione critica da parte del candidato;
candidato
2- Seconda
econda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica,
scritto
che ha per oggetto una o più discipline
caratterizzanti il corso di studi e che è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze
compet
attese
dal profilo educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi;
studi
3- Colloquio,
olloquio, anch’esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e
professionale degli studenti, che si svolge secondo
s
quanto previsto dal comma 9 del D-Lgs.
D
62/2017.
Si ricorda che per la correzione delle prove scritte si prevede, con decreto del Ministro, la definizione e la
conseguente adozione di griglie di valutazione nazionali, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle
commissioni d’esame per l’attribuzione dei punteggi.

PUNTEGGIO PROVE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA
In ordine all’attribuzione dei punteggi d’esame l’art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede l’assegnazione
l’assegnazio a
ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. La commissione d’esame dispone di un
massimo di 20 punti per ciascuna delle due prove scritte e sempre 20 punti per il colloquio;
colloquio Tali punteggi si
sommano a quello del credito scolastico
scolas
(massimo 40). Il punteggio minimo per superare l’esame resta
fissato in 60/100.
La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, ove il
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di
esame di almeno 50.
La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro che
conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire di alcuna integrazione.
CRITERI DI AMMISSIONE STUDENTI CLASSI QUINTE
Gli studenti sono ammessi all'esame
same se conseguono
consegu
una votazione
otazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente
e un voto di comportamento non inferiore
inferi
a sei decimi.
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina,
disciplina il consiglio di classe può deliberare, con
adeguata motivazione,, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.
ciclo
Per il solo A.S. 2018/19, pur rimanendo l'obbligatorietà del loro svolgimento, non costituiscono
costituisc
requisito di
ammissione all'esame le seguenti attività:
attività
• Alternanza Scuola Lavoro
• Prove INVALSI.
In riferimento a queste ultime si ricorda che le prove si svolgeranno nel mese di marzo, per tutti gli studenti
delle classi quinte, in modalità computer based, nelle
nell seguenti discipline: Italiano, Matematica,
Matema
Inglese.

Il Dirigente
igente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

