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Circ. n. 412 
Desenzano del Garda, 14/03/2023 

 
 
 

Ai docenti 
coordinatori delle classi quinte 

Agli studenti 
delle classi quinte 

E p.c. a tutti i docenti 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Alla Vicepresidenza 

Al personale ATA 

Al sito web 
 
 
 
 

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2022-2023. 
 
 
 
Con la presente si comunica che il 9 marzo è stata pubblicata l’Ordinanza n. 45, che definisce 
l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2022-2023. 
 

La sessione dell’esame di Stato avrà inizio il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8.30, con la 
prima prova scritta. 
 

Dopo l’emergenza Covid, l’Esame di Stato torna alle normali modalità previste dal D. Lgs. n. 62 
del 2017. 
 

L’effettuazione delle prove INVALSI, che non concorrono alla valutazione dell’Esame 
di Stato, è considerata requisito per l’ammissione. 
 

Rimangono le deroghe per i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), 
che non sono requisito di ammissione all’Esame ma potranno essere oggetto del colloquio, se 
effettivamente svolti. 
 

Per la prima volta dopo la pandemia, tutte le prove scritte (prima e seconda) saranno a 
carattere nazionale, a eccezione degli istituti Professionali di nuovo ordinamento. 
 
SECONDA PROVA SCRITTA PER ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO 
 
Si tratterà di un’unica prova integrata che non verterà su discipline scolastiche ma sulle attività 
svolte durante il percorso di studi. Nel dettaglio, le commissioni declineranno le indicazioni 
ministeriali sulla base del percorso formativo effettivamente svolto e dei programmi degli 
istituti, in un’ottica di personalizzazione, partendo da una cornice nazionale generale di 
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riferimento e dalla tipologia di prova individuata e trasmessa dal Ministero alle scuole, tramite 
plico telematico, il martedì precedente il giorno di svolgimento della prova. 
 
COLLOQUIO 
 
Nel colloquio, che prenderà avvio da uno spunto iniziale (un’immagine, un breve testo, un 
breve video) scelto dalla Commissione, verranno valorizzati il percorso formativo e di crescita, 
le competenze, i talenti, la capacità dello studente di elaborare, in una prospettiva 
pluridisciplinare, i temi più significativi di ciascuna disciplina. Questi ultimi saranno indicati nel 
documento del Consiglio di classe – che le scuole predisporranno entro il 15 maggio – di 
ciascuno studente.  
 

La Commissione d’esame dovrà tenere conto delle informazioni inserite nel Curriculum dello 
studente, dal quale potranno emergere le esperienze formative del candidato nella scuola e 
nei vari contesti non formali e informali. 
 

Nella parte del colloquio dedicata alle esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, le studentesse e 
gli studenti potranno illustrare il significato di tali esperienze in chiave orientativa, anche in 
relazione alle loro scelte future, sia che queste implichino la prosecuzione degli studi sia che 
prevedano l’inserimento nel mondo del lavoro.  
 

In sede d’esame saranno valorizzate le competenze di Educazione civica maturate 
durante il percorso scolastico. 
 
CREDITI E VOTAZIONE FINALE 
 
Il voto finale dell’Esame di Stato è espresso in centesimi e sarà la risultante dei seguenti 
punteggi: 
 

• fino a 40 punti per il credito scolastico 
• fino a 20 punti per la prima prova scritta 
• massimo 20 punti per la seconda prova scritta 
• fino a 20 punti per il colloquio. 

 

La Commissione può altresì assegnare fino a 5 punti di bonus – laddove ne ricorrano le 
condizioni – sulla base dei criteri che verranno stabiliti dalla Commissione in fase di 
insediamento. Il punteggio massimo è 100/100 (con possibilità di lode). Il punteggio minimo 
per superare l’esame è 60/100. 
 
L’AMMISSIONE ALL’ESAME 
 
Nel corso degli scrutini finali, il Consiglio di classe decide l’ammissione o la non ammissione 
all’Esame di Stato, verificando la presenza dei seguenti requisiti: 
 

• il voto delle singole discipline non deve essere inferiore a 6/10; 
• il voto in condotta non deve essere inferiore a 6/10; 
• la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 
• la partecipazione alle prove INVALSI 2023. 
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CALENDARIO DELLE PROVE 
 
• prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8.30 (durata della prova: sei 

ore); 
• seconda prova scritta: giovedì 22 giugno 2023. La durata della seconda prova è 

prevista nei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018. 
 

La prima prova scritta suppletiva si svolgerà mercoledì 5 luglio 2023, dalle ore 8.30; la 
seconda prova scritta suppletiva si svolgerà giovedì 6 luglio 2023. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
1. O.M. 45/2023 
2. Griglia di valutazione prova orale. 


