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Prot. n. 756

Treviglio, 1 Giugno 2010

CIRCOLARE N.10 – Anno Scolastico -2009-2010
Ai genitori, alle studentesse, agli studenti e ai
docenti della SSIIG classi Quinte
Gentili Genitori e studenti, vi trasmetto alcune informazioni utili per la conclusione dell’anno
scolastico.
Oggetto:
1. Calendario Esami di Stato 2010/2011 – Composizione Commissioni
2. Scrutini finali – Consegna documento di valutazione
3. Indicazioni operative per gli Esami
1- CALENDARIO ESAMI DI STATO
La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per
l'anno scolastico 2009/2010, avrà inizio martedì 22 giugno 2010 alle ore 8,30 con lo svolgimento della
prova di Italiano, mercoledì 23 sempre alle ore 8,30 sarà eseguita la seconda prova scritta e venerdì 25
la terza prova scritta con orario stabilito dalle commissioni. La riunione preliminare della
Commissione d’esame è prevista lunedì 21 giugno 2010 alle ore 8,30. (O.M. 44 del 5-5-2010).
2- SCRUTINI FINALI - CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
I Consigli di Classe per gli scrutini di fine anno si terranno dal 9 al 14 giugno 2010;
Lunedì 14 giugno saranno esposti, a partire dalle ore 10.00, i Tabelloni relativi agli esiti delle
valutazioni per le sole classi Quinte (le schede di valutazione saranno consegnate alla fine degli
Esami di Stato). Mercoledì 16 giugno alle ore 16.00 saranno esposti i tabelloni sugli esisti dello
scrutinio di fine anno per tutte le rimanenti classi.
Secondo la normativa di quest’anno potranno sostenere l'esame gli alunni che abbiano frequentato
l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina e un voto di condotta non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22
giugno 2009, n.122).
2- INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ESAMI DI STATO
Le prove scritte
Le prove scritte, la cui durata è indicata dal ministero in calce al foglio delle prove, si svolge in tre
giorni diversi.
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Attenti ai ritardi: essere puntuali all'appello è già una prova di "maturità". Se però la sveglia non
dovesse suonare in tempo, i commissari sono autorizzati a telefonare a casa del dormiglione di turno
per verificare i motivi dell'assenza. Infatti la commissione può ammettere i candidati alle prove
suppletive, che si svolgono in genere due settimane dopo, solo in caso di assenza per malattia o per
gravi motivi.
In nessun caso, comunque, è permesso l'ingresso in aula dopo l'apertura delle buste e l'inizio della
prova.
Ricordate inoltre di portare con voi un documento d'identità valido.
L'argomento della prova è stato di vostro gradimento e vi siete dilungati. Che fare?
Non usate mai fogli che non siano quelli distribuiti dalla commissione, con il bollo della scuola e la
sigla del Presidente o di un suo delegato.
Si possono chiedere fogli a volontà: l'importante è ricordarsi di restituirli tutti, usati o meno.
Il plagio è punito dalla commissione con l'annullamento della prova. Evitate di consegnare un
compito identico in tutto o in parte a quello di qualche altro candidato. Lo stesso succederebbe nel
caso si fosse sorpresi a conversare al telefonino. Evitate anche questo.
Non si tratta comunque di un lager: potrete uscire per soddisfare i vostri bisogni fisiologici dopo le
prime tre ore. Il candidato che lascia l'aula, uno solo per volta, deve depositare sul tavolo della
commissione il proprio elaborato. L'orario d'uscita e di ritorno in aula sarà annotato da uno dei
commissari.
Anche nel caso che riteniate di aver completato la prova, non potrete allontanarvi prima del solito
termine delle tre ore.
Un consiglio: rilassatevi e prendetevela comoda utilizzando tutto il tempo a vostra disposizione; date
il tempo alle vostre idee di maturare con tranquillità e, se ne avete il tempo, concedetevi ogni oretta
almeno cinque minuti di relax mentale.
Il colloquio
Il colloquio è il vero momento pluridisciplinare dell'esame: riguarda tutte o gran parte delle materie
dell'ultimo anno e rende l'esaminato parte attiva della discussione.
Il colloquio si svolge in tre fasi:
1. presentazione da parte del candidato del suo progetto o della sua ricerca impostata
preferibilmente sotto forma di tesina o di mappa concettuale;
2. discussione su argomenti proposti dalla commissione;
3. discussione critica degli elaborati relativi alle prove scritte.
Il colloquio si pone dunque essenzialmente come prova aperta, tesa a mettere in evidenza le
conoscenze e competenze dello studente, ma soprattutto le sue capacità di stabilire relazioni tra i
diversi avvenimenti culturali e la metodologia acquisita nell'impostare una ricerca.
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Credito scolastico candidati interni
In sede di scrutinio finale si procederà all'assegnazione dei voti (utilizzando l'intera gamma
decimale) e sarà calcolato il credito scolastico secondo la tabella ministeriale che vi è stata presentata
durante l’anno scolastico e che trovate disponibile sul sito.
Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla
determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, va
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità
della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali
crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione
corrispondente alla media dei voti.
Al termine dello scrutinio finale si procede anche alla compilazione delle schede personali di ogni
studente, dove vengono indicati il percorso formativo seguito, le mete raggiunte, i risultati, il credito
assegnato e le relative motivazioni.
Ogni studente potrà, al termine dello scrutinio, conoscere il punteggio relativo al proprio credito
scolastico, che dovrà essere inoltre reso pubblico da ogni scuola.
La valutazione
La valutazione finale è data dalla somma dei punteggi che ciascun candidato ha riportato nel credito
scolastico, nelle tre prove scritte e nel colloquio.
Il punteggio è in centesimi. La soglia di sufficienza è di 60 punti.
Il punteggio è così articolato:
un massimo di 25 punti per il credito scolastico
un massimo di 45 punti per le tre prove scritte
un massimo di 30 punti per la prova orale
La commissione dispone fino a 5 punti di "bonus" per premiare esami particolarmente brillanti purchè
il candidato abbia almeno 15 punti di credito e 70 punti nelle prove d'esame. E' consentita
l'attribuzione della lode ai candidati che all'esame finale avranno conseguito il punteggio massimo di
100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.
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Gli studenti che hanno raggiunto risultati di eccellenza (100 e lode) saranno inseriti nell'Albo
nazionale, che sarà pubblicato sul sito del Ministero per essere utilizzato dalle università, dalle
istituzioni di Alta cultura, dalle comunità scientifiche ed accademiche e dalle imprese interessate.
Nell'Albo saranno inclusi anche gli studenti vincitori di competizioni scolastiche di livello
particolarmente elevato quali le Olimpiadi nelle varie discipline scolastiche, concorsi in lingua latina
(certamina) e competizioni nazionali. Agli studenti che conseguono 100 e lode agli esami di Stato
verranno inoltre assegnati buoni da utilizzare per l'acquisto di libri e altri sussidi scolastici, testi
universitari e riviste scientifiche.
Detto questo, non mi resta che favi tanti auguri per la migliore realizzazione di una delle tappe più significative
e indimenticabili del vostro percorso di crescita.
IL COORDINATORE DIDATTICO
Prof. Claudio Ghilardi
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TREVIGLIO

DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE

Io sottoscritto/a _______________________________ genitore dello studente ______________________________
frequentante nell’anno scolastico 2009/2010 la classe _____________________ CONFERMO di aver preso
visione della Circolare N. 10 (Prot. n .756 del 1 Giugno 2010).

Firma del genitore/tutore
Data ____/_____/_____
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