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Circolare n. 29                                                                 Adrano, 02/01/2023 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

e p.c.          Al Personale ATA 

Sito Web 

- Sede - 

 

Oggetto: Indicazioni generali sull’Esame di Stato A.S. 2022/2023 

 

 

 Con la presente, si porta a conoscenza della circolare prot. n. 2860 del 30.12.2022 con la 

quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni generali sullo svolgimento 

dell’Esame di Stato per l’Anno Scolastico 2022/2023.  

In particolare, l’esame è articolato in due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio.  

La prima prova scritta avrà una durata massima di 6 ore, sarà comune a tutti gli indirizzi di studio, 

si svolgerà attraverso la scelta tra sette tracce e con modalità identiche in tutti gli Istituti e accerterà 

la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli 

studenti.  

La seconda prova scritta verrà individuata dal Ministero e comunicata entro il 31 gennaio 2023. 

Il colloquio si svolgerà in chiave multi e interdisciplinare al fine di valutare la capacità dello 

studente di cogliere i nessi tra i diversi saperi collegandoli opportunamente tra loro e sarà 

finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale.  

Nello specifico, il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, 

l’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi.  

Da quest’anno, lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce requisito d’ammissione 

all’Esame di Stato, a prescindere dai risultati conseguiti dai singoli alunni. Al contrario, fatta salva 

l’introduzione di una specifica disciplina, le attività di PCTO non costituiscono vincolo di 

ammissione all’Esame di Stato, pur rimanendo invariata la previsione dello svolgimento di tali 

percorsi durante l’anno scolastico.  
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La valutazione finale dell’esame si definirà in 100 punti, tenendo conto del seguente punteggio 

previsto: credito scolastico max. 40 punti; primo scritto max. 20 punti; secondo scritto max. 20 

punti; colloquio max. 20 punti.  

Le Commissioni dell’esame di stato saranno composta da un Presidente esterno, da tre membri 

interni e da tre membri esterni.   

Ulteriori indicazioni verranno fornite non appena verrà diramata la relativa ordinanza ministeriale.  

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                   LA COORD. DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

                               (Prof.ssa Serena M.A. Stagnitta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 


