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AVVISO N. 186 

 
Ai coordinatori dei Consigli delle classi V 

Ai docenti 

 

OGGETTO: Integrazione Avviso n.183 – prove scritte esami preliminari – schede candidati 

 

In relazione al tema in oggetto, è appena il caso di ricordare che le tematiche oggetto delle prove scritte 

devono essere riferibili a contenuti e competenze previste dai piani ordinamentali dell’ultimo anno di 

corso, com’è consuetudine ormai da almeno un triennio nel ns istituto, in quanto i candidati chiedono 

l’ammissione all’esame di Stato. 

In sede di prove orali, ciascun docente potrà successivamente accertare il possesso delle competenze 

ascrivibili agli anni precedenti, per i candidati che debbano integrare il proprio percorso di studi. 

Lo scrivente comunica altresì che i coordinatori di classe riceveranno un prospetto riportante i 

nominativi dei candidati assegnati alla classe con l’indicazione puntale di tutte le discipline (scritte e 

orali) nelle quali ciascuno deve essere valutato.  

Nel caso dell’istituto professionale, per alcune discipline di indirizzo (ad es. francese), asteriscate, i 

candidati produrranno autocertificazione al momento dell’esame, circa la presenza o meno della 

disciplina nel proprio precedente percorso di studi: pertanto, si rende necessaria comunque la 

preparazione delle prove scritte relative a quelle discipline, nella consapevolezza che alcuni candidati 

potrebbero essere esonerati dal doverle svolgere, in base alla normativa vigente.   

Si invitano i coordinatori di classe a condividere con i docenti dei propri CdC le schede dei candidati, 

non appena ne saranno in possesso. 

Per gli esami di idoneità le commissioni sono costituite dai consigli di classe cui il candidato aspira 

eventualmente integrate da docenti della classe precedente per discipline non presenti nel piano di studi 

dell’indirizzo cui appartiene la classe di destinazione. 

In caso di docenti presenti in più consigli coinvolti negli esami preliminari e/o di idoneità, i coordinatori 

interessati, d’intesa, cureranno lo svolgimento e la verbalizzazione differenziate delle riunioni 
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nell’ambito dello spazio temporale definito in avviso precedente. Con le stesse modalità cureranno lo 

svolgimento delle prove orali. 

Per la vigilanza si sottolinea che si tratta di attività amministrativa e non di natura didattica. In linea 

generale saranno utilizzati i docenti delle discipline coinvolte nelle prove. 

Per le prove orali è ormai consuetudine che i docenti di ciascun consiglio svolgeranno i colloqui secondo 

l’ordine da essi stessi definito, ad esempio per classe o in ordine alfabetico. 

E’ appena il caso di precisare che la stragrande maggioranza dei candidati è già in possesso di diploma 

e quindi dovrà sostenere tra l’altro le prove solo sulle discipline di indirizzo dell’articolazione o 

dell’Istituto prescelto. 

Gli atti di nomina a commissario e di costituzione delle commissioni sono già stati predisposti dallo 

scrivente e sono depositati in segreteria amministrativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni De Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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