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Circolare n. 084
Prot. n 32/2019 del 07/01/2019

Siniscola, 07/01/2019
Ai tutti i Docenti
Agli interessati
Bacheca web
Sedi

Oggetto: Notifica Pubblicazione Documenti Nuovo Esame di Stato 2018/19
Si informa che in Bacheca Web è stata pubblicata una cartella zippata NUOVO ESAME DI STATO
2018_19 contenente la documentazione di seguito elencata.
Si richiede a tutti i docenti una lettura meditata dei documenti citati e pubblicati:
1. Circolare recante prime indicazioni operative n. 3050 del 04 ottobre 2018 recante la tempistica
relativa alle disposizioni riguardanti i seguenti importanti elementi dell’esame di Stato:
 le materie oggetto della seconda prova e le modalità organizzative del colloquio d’esame
 le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami
preliminari
 i modelli del diploma finale e del curriculum dello studente
 la predisposizione della seconda prova negli istituti presso i quali sono attivi percorsi di
istruzione professionale
2. Slide MIUR
3. Esempi di II Prova
Entro il mese di gennaio dovranno essere fornite alle commissioni d’esame operanti negli
istituti presso i quali sono attivi percorsi di istruzione professionale, specifiche indicazioni sulla
predisposizione della seconda prova d’esame. “Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda
prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei
percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed e’ tesa ad accertare
le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova e’ predisposta dalla
commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione
scolastica”

4. Nota n. 19890 del 26 novembre 2018 recante Trasmissione del DM n. 769 del 26/11/2018
"Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di
valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione
5. DM n. 769 del 26/11/2018 recante Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle
prove scritte” e le “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi”, previsti dall’articolo 17,
commi 5 e 6 del decreto 62/2017.
6. D.Lgs 62/2017 con allegata TABELLA A recante le nuove fasce di attribuzione di credito
7. Materiali forniti durante la Conferenza di servizi per DDSS tenutasi il 20 dicemre 2018 presso
Sassari.
Si segnala altresì che sono disponibili in rete, ai link indicati, i seguenti materiali:
a. DM n. 769 del 26/11/2018 Quadri di Riferimento e Griglie per le prove scritte (Nota 19890): Al
seguente link
b. Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta dell’Esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: documento di preparazione
c. Indicazioni metodologiche e operative per la definizione dei “Quadri di riferimento per la
redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e delle “Griglie di valutazione per l’attribuzione
dei punteggi” per gli Esami di Stato del II ciclo: indicazioni metodologiche
d. Esempi Prima prova: Al seguente link

Indicazioni di massima
Requisiti ammissione esame:
Requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d)
del d.lgs. n.62/2017, come di seguito indicati:
– l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
– il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il
consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti
che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline
valutate con l’attribuzione di un unico voto.

Credito scolastico
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti.
I 40 punti sono così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il quarto anno; max
15 per il quinto anno. L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe,
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e gli insegnanti
di religione cattolica/attività alternative limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali
insegnamenti. L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto
62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini
finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Documento 15 maggio
Resta confermata la redazione del documento del 15 maggio, ove esplicitare i contenuti, i metodi, i
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti. Di tale documento tiene conto la commissione nell’espletamento dei lavori.

Esito finale
Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti);
punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio
colloquio (max 20 punti). Punteggio massimo conseguibile 100/100. In caso di svolgimento di una
terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, la ripartizione del punteggio tra le tre prove
scritte avverrà secondo quanto definito dal Miur .

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Concetta Cimmino
Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii.

