ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. CESARIS"
CASALPUSTERLENGO (LO)
Via Cadorna - C.F. 82502840158 - C.M. LOIS00300P
tel. 0377/84960 - FAX 0377/81845
e-mail: lois00300p@istruzione.it - lois00300p@pec.istruzione.it
Comunicato n.595/C29/MTC/lb
del 19/5/2016
-

Oggetto: informazioni circa l’Esame di Stato
a.s. 2015/16

Agli Studenti delle classi 5^
Alle loro famiglie

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ordinanza Ministeriale prot. n° 252 del 19/04/2016

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO


Sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti dell’ultimo anno di corso che:
- sono valutati positivamente nello scrutinio finale, vale a dire hanno conseguito una votazione
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
- hanno ottenuto una valutazione nel comportamento non inferiore a sei decimi
- non hanno superato il limite massimo di assenze consentito per la validità dell’anno scolastico o,
se ciò è accaduto, rientrano nei criteri di deroga deliberati dal Collegio Docenti e si sono
impegnati per fornire comunque ai docenti sufficienti elementi di valutazione .
N.B. E’ da rilevare che la valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella
degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e pertanto incide sulla
determinazione del credito scolastico



L’esito dello scrutinio è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame,con la dicitura AMMESSO o
NON AMMESSO.



In caso di AMMISSIONE sono pubblicati anche i voti attribuiti in ciascuna disciplina e nel
comportamento, il credito scolastico dell’ ultimo anno e totale.
CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di Classe agli studenti in sede di scrutinio finale sulla
base della tab. A allegata al DM 99/2009, che di seguito si riporta.
Per l’assegnazione di 1 punto nell’ambito della banda di oscillazione si fa riferimento ai parametri indicati
dalla nota in calce alla Tab. A e deliberati dal Collegio Docenti.

Frequenza assidua (indicativamente fino a 20 giorni di assenza)

Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo

Interesse e impegno nella partecipazione ad attività complementari e integrative (esperienze
interne)
(per i corsi è richiesta una frequenza indicativamente pari al 70%
del monte orario totale)

Interesse e impegno nella partecipazione a Progetti del Consiglio di Classe

Valutazione positiva nell’insegnamento della religione cattolica (giudizio pari a Buono/Ottimo)
o nelle attività alternative previste

Alternanza esterna Scuola/Lavoro - Stage

Crediti formativi (esperienze esterne)
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Per decisione del Collegio Docenti una valutazione nel comportamento inferiore a 8 decimi
non consente l’assegnazione di alcun punto nell’ambito della banda di oscillazione.
CREDITO SCOLASTICO TAB. A
Media dei voti

Credito scolastico - punti

M=6
6<M≤7
7 <M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

3° anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

4° anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

5° anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

Il credito scolastico assomma ad un massimo di 25 punti che sono assegnati prima dell’Esame di Stato e
precisamente:



al termine del terzo e quarto anno: fino a 8 punti per ciascun anno
al termine del quinto anno: fino a 9 punti
CREDITI FORMATIVI

Concorrono all’attribuzione del credito scolastico.
Le esperienze che danno luogo all’attribuzione di crediti formativi sono effettuate al di fuori della Scuola
di appartenenza, in ambiti e settori della società civile (attività culturali, artistiche, ricreative; formazione
professionale, lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport, ecc.)
Le esperienze devono avere una rilevanza qualitativa e contribuire alla crescita personale,
sociale, civile dello studente.
Le esperienze devono inoltre essere opportunamente documentate
La valutazione dei crediti formativi viene fatta dai Consigli di classe sulla base di indicazioni e parametri
preventivamente individuati dal Collegio dei docenti.
Gli attestati rilasciati da Enti ai fini dell’attribuzione del credito formativo devono essere
prodotti in segreteria entro il 15 maggio.
E' ammessa l'autocertificazione.

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE




PRIMA PROVA SCRITTA :
SECONDA PROVA SCRITTA:
TERZA PROVA SCRITTA:

Mercoledì 22 giugno 2016, ore 8.30
Giovedì
23 giugno 2016, ore 8.30
Lunedì
27 giugno 2016. La comunicazione
dell’orario verrà affissa all’albo dell’Istituto,
contestualmente alla durata delle prove, a
cura del Presidente di Commissione.
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NOTE:

I candidati devono presentarsi agli Esami provvisti di un documento di identità con ampio anticipo
rispetto all’orario di inizio della prova.

Il giorno della prima prova il Presidente delle Commissioni d’Esame indicherà il termine entro il
quale ciascun candidato dovrà comunicare il titolo dell’argomento o dell’esperienza di ricerca o del
progetto, anche in forma multimediale, prescelto per dare inizio al colloquio con la Commissione

E’ vietato utilizzare il correttore (bianchetto) per modifiche agli elaborati scritti

I candidati sono tenuti a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte,
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 utilizzare le suddette apparecchiature è prevista,
secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l'esclusione da tutte le prove.
Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati di ciascuna
classe all’albo dell’Istituto sede d’esame un giorno prima della data fissata per lo
svolgimento del colloquio della classe.
Il punteggio massimo è di 45 punti, ripartiti in parti uguali tra le tre prove; a ciascuna
prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

COLLOQUIO
Si ritiene opportuno rammentare quanto l’Ordinanza Ministeriale recita in merito al colloquio degli
Esami di Stato, che si compone di 3 fasi:
1. SCELTA DEL CANDIDATO
Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di
progetto anche in forma multimediale.
Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di
lavori preparati, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio degli insegnanti della classe.
2. SCELTA DELLA COMMISSIONE
La prosecuzione del colloquio 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, approfondendole.
I Commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel
colloquio del maggior numero possibile di discipline comprese nel piano degli studi
dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame su tutte le materie per le quali hanno
titolo secondo la normativa vigente.
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3. PARTE D’OBBLIGO
Occorre 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.
La Commissione deve curare
riguardare l’argomento o la
attinenti le diverse discipline
Si suggerisce al candidato di
più di 10 minuti.

l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve
ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti
e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
preparare adeguatamente la prima parte del colloquio che è bene non duri

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.

VOTO FINALE
La votazione finale è espressa in centesimi (il voto massimo è 100 e il minimo per essere
promossi è 60).
La votazione finale è data dalla somma di punteggi riportati rispettivamente:

nelle tre prove scritte (max punti 45)

nel colloquio (max punti 30)

nel credito scolastico (max punti 25)
La Commissione d’esame può motivatamente integrare , secondo criteri preventivamente fissati, il
punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno
15 punti ed un risultato complessivo nelle prove d’esame pari ad almeno 70 punti.
A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta
integrazione, può essere attribuita la lode dalla Commissione a condizione che:
- i candidati abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire di
integrazioni (tale credito si consegue con media dei voti superiore a 9)
- i candidati abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima, penultima e all’ultima classe solo
voti uguali o superiori a otto decimi, comportamento compreso
- il credito scolastico relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio di ogni
prova d’esame siano stati attribuiti dal Consiglio di Classe o dalla Commissione, nella misura massima
all’unanimità.
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l’eventuale menzione della
lode, è pubblicato per tutti i candidati all’Albo dell’istituto, sede della Commissione. In caso di mancato
superamento dell’Esame si ricorrerà alla sola dicitura “ESITO NEGATIVO”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Teresa Cigolini
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