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COMUNICAZIONE n° 90 – 22/23 

ALBO - SITO WEB  
DOCENTI – DSGA/ATA - RSU 

STUDENTI E GENITORI  
 

OGGETTO: 100 GIORNI ALL’ESAME – a.s. 2022/23  
 

Dopo 3 anni di forzata astinenza i maturandi 2023 hanno potuto festeggiare la tradizionale ricorrenza dei 100 
giorni all’esame, che un tempo si chiamava Mak P (o  Mak Π 100), con la quale hanno salutato goliardicamente gli 
anni dell’istituto superiore e hanno cominciato a prepararsi psicologicamente alla prova di giugno. 

Prendendo spunto da questa occasione, ritengo opportuno trasmettere a tutta la comunità scolastica una 
serie di informazioni utili alla pianificazione delle attività dei prossimi mesi, soprattutto per gli studenti/docenti 
coinvolti nella prova, ma anche per tutti gli altri. 

 
Comincio dalle date certe e dal coinvolgimento delle discipline oggetto della prova d’esame, come da D.M. 

11 del 25.01.2023 e da O.M. 45 del 9.03.2023: 
 

− termine delle lezioni: sabato 10 giugno 2023 
− prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: h6); 
− seconda prova scritta: giovedì 22 giugno 2023 (durata della prova: h6) 

 
Le caratteristiche delle prove, di carattere nazionale, sono descritte nei quadri di riferimento allegati al D.M. 

n. 769 del 2018. 
 

In particolare: 
 
1. la prima prova scritta intende accertare la padronanza della lingua italiana, le capacità espressive, logico-

linguistiche e critiche del candidato; essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali 
in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico, affidata ad un 
commissario esterno; 

2. la seconda prova scritta intende accertare le conoscenze/competenze in Elettrotecnica ed Elettronica per le 
relative articolazioni e in Sistemi automatici per l’articolazione “Automazione industriale”, affidate ad un 
commissario interno; essa può consistere in tipologie diverse come: analisi di problemi tecnologici, ideazione, 
progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche, sviluppo di strumenti per la soluzione di problemi organizzativi e 
gestionali ecc. La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e una seconda 
parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere scegliendo tra quelli proposti in base 
alle indicazioni fornite nella traccia. 
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Da ciò dipende anche la scelta degli altri 2 commissari interni, che fin d’ora propongo ai docenti di Storia e di 
Matematica, fatte salve eventuali scelte alternative dei Consigli di classe che saranno riuniti presumibilmente alla 
fine di questo mese (dal 31.03.2023) e comunque in tempo utile al rispetto della tempistica che sarà comunicata alle 
scuole; infatti le Commissioni quest’anno saranno composte come avveniva prima della pandemia, per cui ci saranno 
3 membri interni e 3 esterni, più un Presidente anch’esso esterno; 
3. la terza parte dell’esame è costituita dal Colloquio, durante il quale la Commissione accerta il conseguimento 

del PECUP degli studenti: contenuti e metodi propri delle singole discipline, utilizzo delle conoscenze acquisite 
per argomentare in maniera critica e personale, breve relazione o un lavoro multimediale sulle esperienze svolte 
nell’ambito dei PCTO, possesso delle competenze di Educazione civica; per gli altri particolari si rinvia al testo 
dell’O.M. 45/2023; le nuove Linee guida per l’Orientamento (in vista della Riforma dei Tecnici prevista dal PNRR) 
assegnano al Colloquio anche un valore orientativo ed è per tale motivo che la Commissione d’esame tiene 
conto delle informazioni inserite nel Curriculum dello studente, dal quale devono emergere tutte le esperienze 
formative del candidato, a scuola e negli altri contesti. 

 
Ricordo inoltre che la partecipazione alle prove INVALSI (dal 15.03.2023, vedi COM.81 del 1/3/2023) è 

requisito obbligatorio per l’ammissione agli esami, ma che non sono previste connessioni fra i risultati ottenuti alle 
prove INVALSI e gli esiti dell’esame di Stato. 

 
Per i candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe è previsto 

il superamento di un esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali 
non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di 
studi dell’ultimo anno con valutazione distinta per ciascun anno; si prevede di svolgere tali esami nella seconda metà 
di maggio, presumibilmente dal giorno 16; anche per tali candidati la partecipazione alle prove INVALSI è requisito 
obbligatorio per l’ammissione agli esami, ma il calendario sarà comunicato successivamente all’esito di tali esami. 

 
Per i candidati portatori di BES (DA, DSA, altri) saranno fornite specifiche istruzioni con altra Comunicazione, 

ricordandone la specificità, sia nella elaborazione dei documenti, sia nella preparazione/svolgimento delle prove.  
 
Il 15.05.2023 scade il termine per l’elaborazione del Documento del Consiglio di classe quinta, da 

pubblicare all’Albo della scuola e quindi nel rispetto di ogni aspetto relativo alla privacy di studenti e docenti, 
documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti 
di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga 
utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame (compresi obiettivi/risultati di apprendimento di Educazione 
civica, PCTO, eventuale CLIL , ecc.), in quanto la Commissione si attiene ai contenuti del documento 
nell’espletamento del colloquio; per questo adempimento si prevede di convocare la riunione dei Consigli dal 
10.05.2023, precisando che tali riunioni riguarderanno anche le altre classi, sia per la scelta dei libri di testo, sia per 
valutare l’andamento didattico/disciplinare. 

 
L’esito eventualmente negativo della suddetta valutazione sarà oggetto di tempestiva comunicazione ai 

genitori degli studenti “a rischio” di non ammissione (tramite mail e avviso in bacheca/SMS a cura dei Docenti 
Coordinatori e a firma del DS), al fine di consentire un auspicabile recupero nelle settimane successive, ma al tempo 
stesso per informarli preventivamente dell’evenienza.  

 
Infine ricordo 2 particolari di grande importanza, entrambi a cura del singolo candidato:  
 

a) elaborazione del CURRICULUM dello studente su piattaforma dedicata, da completare entro il 31.05.2023, a 
supporto della quale saranno fornite specifiche istruzioni nel corso delle attività del progetto “Pre Occupiamoci”; 

b) elaborazione della Relazione Finale sulle attività di PCTO su specifico modello presente in bacheca ARGO, da 
consegnare entro il 31.05.2023 ai Docenti impegnati in tali attività, anch’essa oggetto di 
informazione/approfondimento nell’ambito di “Pre Occupiamoci”. 

 
Per assicurare un’adeguata offerta formativa agli studenti di tutte le classi e la qualità delle prove d’esame, 

dal 27 marzo 2023 è previsto l’avvio di n°6 Moduli di recupero/potenziamento (su 14 disponibili), di cui 3 dedicati 
alle classi del biennio (MAT/FIS/TTRG), 1 alle classi terze (MAT/ELN-ELT/SIS), 1 alle classi quarte (MAT/ELN-ELT/TEP) 
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e 1 alle classi quinte (MAT/ELN-ELT/TEP) di tutte le articolazioni; con successiva comunicazione saranno chiariti i 
criteri e le modalità di partecipazione degli studenti e il relativo cronoprogramma; i rimanenti 8 Moduli previsti dal 
Progetto (10.2.2A-FSEPON-CA-2021-142 - Le basi del domani 2) saranno riservati alle attività per il 
recupero/potenziamento tra i mesi di giugno e luglio. 

 
Infine, come da Piano delle Attività funzionali, per la fine di questo mese (presumibilmente il 24.03.2023) è 

prevista una riunione del Collegio dei Docenti; un altro Collegio è previsto per la seconda decade di maggio per 
deliberare, tra l’altro, l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2023-24; ovviamente le convocazioni e gli o. del g. saranno 
comunicati a parte. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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