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Circolare n°376                                                                                      Gardone V.T., 17 marzo 2022

Agli studenti
Classi quinte

Oggetto: Modalità di svolgimento esame di Stato 2021-22

È stata pubblicata l’ordinanza ministeriale n°65 del 14 marzo 2022 con la quale si delinea il
quadro normativo di svolgimento dell’esame di Stato.
Anche  quest’anno  il  contesto  pandemico  non  ha  consentito  che  l’esame  fosse  interamente
rispondente a  quanto disposto dal  D.lgs.  62/2017,  ma comunque vi  è  il  ritorno delle  prove
scritte.
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite, infatti, da una prima prova
scritta nazionale di lingua italiana e da una seconda prova scritta sulla disciplina caratterizzante 
l’indirizzo, aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico.
Seguirà, poi, un colloquio.
Il punteggio d’esame sarà così composto:

 Credito scolastico 50 punti
 Prima prova scritta 15 punti
 Seconda prova scritta 10 punti
 Colloquio 25 punti

Le materie su cui si terrà la seconda prova sono le seguenti nella nostra scuola:

Liceo scientifico Matematica
Liceo scienze applicate Matematica
Liceo scienze umane Scienze Umane
Liceo socio economico Diritto ed Economia politica

Ipsia Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione

Itis Meccanica Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale
Itis Elettronica Elettronica ed Elettrotecnica
Itis Informatica Informatica
Itis Biotecnologie sanitarie Biologia, Microbiologia e Tecniche di controllo sanitario

http://www.iiscberetta.edu.it/


Al fine di presentare nei particolari le caratteristiche del nuovo esame di Stato, gli studenti delle
classi quinte sono invitati a partecipare ad un incontro che si terrà a distanza su piattaforma Zoom

Venerdì 25 marzo alle ore 17.15

Credenziali di accesso

Link  https://us02web.zoom.us/j/88587782069?pwd=NzNYYlpjRWFNK2JXdFNZQ3VuUnEyUT09
Meeting ID 885 8778 2069
Password 843673

Il Dirigente scolastico
Stefano Retali
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