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Circ. 497

Dolo, 3 maggio 2018

A TUTTE LE STUDENTESSE E A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^ DEI CORSI DIURNI E SERALI
AI DOCENTI
AL DSGA
Oggetto: ESAMI DI MATURITA’ A.S. 2017/18: O.M. 350 DEL 2 MAGGIO 2018
INDICAZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI E PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI
Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a 6 decimi in
ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a 6 decimi. Il voto di condotta concorre alla definizione del credito.
( D.P.R. 122\09).
È assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le
apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. Nei
confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la
esclusione da tutte le prove.
È inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmare” o personal computer portatili di qualsiasi genere
- tablet compreso - in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni “wireless”, comunemente diffusi
nelle scuole, o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH.
I Presidenti ed i Commissari, dal canto loro, avranno il compito di vigilare sul rispetto del summenzionato divieto, al fine di evitare
il verificarsi di episodi incresciosi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente
penalizzanti per gli stessi candidati.
PRIMA PROVA
La prima prova scritta si svolgerà MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2018 alle ore 8,30 presso le aule della sede dell’Istituto in via Frasio, 27
a Dolo. I Candidati sono pregati di presentarsi alle ore 8,00 muniti di un documento di riconoscimento valido. I candidati che
dovessero presentarsi dopo le 8,30 non saranno accettati. La durata massima è di 6 ore.
SECONDA PROVA
La seconda prova scritta si volgerà GIOVEDÌ 21 GIUGNO alle ore 8,30 presso le aule della sede dell’Istituto in via via Frasio, 27 a
Dolo. I Candidati sono pregati di presentarsi alle ore 8,00 muniti di un documento di riconoscimento valido. I candidati che
dovessero presentarsi dopo le 8,30 non saranno accettati. La durata massima è di 6 ore.

TERZA PROVA
La terza prova scritta si svolgerà LUNEDÌ 25 GIUGNO 2018 all’ora che verrà comunicata dal Presidente attraverso avviso scritto
all’albo della Scuola. Ciascuna commissione definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il
Documento del Consiglio di classe. Non verrà data alcuna comunicazione circa gli argomenti oggetto della prova. La
Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. I
Candidati sono pregati di presentarsi all’ ora che sarà indicata muniti di un documento di riconoscimento valido. I candidati che
dovessero presentarsi in ritardo non saranno accettati. La durata massima è di 4 ore.

IL COLLOQUIO
Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a 5.
Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite
precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio:
 titolo dell’argomento
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 esperienza di ricerca o di progetto
 esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio
Del diario dei colloqui, il Presidente della commissione dà notizia mediante affissione all’albo dell’Istituto.
Il colloquio deve svolgersi in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non possono sostenere il
colloquio più candidati contemporaneamente.
Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, o esperienza di ASL, stage o
tirocinio anche in forma multimediale, scelti dal candidato.
Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio che deve vertere su argomenti di interesse
multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella
classe durante l’ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un
documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. È d’obbligo
inoltre provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo
tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.
A tal fine, la commissione deve curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare
l’argomento o la ricerca o il progetto o l’ASL scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la
discussione degli elaborati delle prove scritte.

VALUTAZIONE
Il PUNTEGGIO delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, all’albo dell’Istituto un giorno prima della
data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo dei giorni le domeniche e i giorni
festivi intermedi.
Per ogni prova scritta la commissione dispone di 15 punti. Alla prova giudicata sufficiente vengono attribuiti 10 punti. Il massimo
punteggio per le prove scritte è di 45 punti.
La commissione d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere
attribuito un punteggio inferiore a 20 punti.
A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. Per
superare l’ esame di Stato è sufficiente un punteggio complessivo di 60\100.
Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d’esame può motivatamente integrare, secondo i criteri ai sensi
dell’art. 13, c. 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15
punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari al almeno 70 punti.
La commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell’integrazione a
condizione che:
 abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione;
 abbiano riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiore a 8\10 , ivi compresa la
valutazione del comportamento. Ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all’ultimo anno
nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla
commissione nella misura massima all’unanimità.

COMMISSIONI E ABBINAMENTI CLASSI
NUMERO COMMISSIONE

I
II
II
III
IV

CODICE COMMISSIONE

VEIPPD001
VEIP06002
VEIP07002
VEIPEN003
VEIPEN004

CLASSI ABBINATE

5°A – 5°F
5°G – 5°H
5°B ABBINATA AL BARBARIGO
5°C – 5°D
5°E - 5° SERALE

Le discipline oggetto d’esame, il Presidente e i Commissari interni ed esterni saranno
comunicati successivamente.
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Per gli adempimenti di Legge, tutti i docenti impegnati negli Esami di Stato (in Istituto o in atri Istituti) sono tenuti a
leggere attentamente l’Ordinanza Ministeriale in oggetto e allegata alla presente.
La riunione plenaria è convocata per il giorno

LUNEDI’ 18 GIUGNO ALLE ORE 8,30 PRESSO L’ISTITUTO ASSEGNATO

Il Dirigente scolastico augura a tutte le studentesse e a tutti gli studenti un sincero ‘in bocca al lupo’.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rachele Scandella
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