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Circolare n.157a.s.2022/2023  
Lissone, 13 gennaio 2023 

Agli Studenti delle CLASSI QUINTE 
Alle loro Famiglie 
A tutto il Personale Scolastico 
All’Albo di Istituto / sito web  

 
Esame di Stato 2023 conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
 
Si riportano le informazioni principali contenute nella nota n.2860 del30/12/2022 circa lo svolgimento 
dell’Esame di Stato 2023, “che non innovano il quadro normativoma, più semplicemente, lo 
richiamano nei suoi caratteri generali, per favorirne la conoscenza inparticolare da parte degli 
studenti e delle loro famiglie.” 
L’Esame sarà costituito da due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio. Le prove 
INVALSIcostituiscono un requisito di ammissione. Potrebbe, invece, “venir meno, previa emanazione 
dispecifica norma di legge, il vincolo dello svolgimento delle attività PCTO per l’ammissione 
all’Esame diStato 2023.” 
 
LE PROVE SCRITTE 
“La prima prova sarà comune a tutti gli indirizzi di studio e si svolgerà con modalità identiche in tutti 
gli istituti, condurata massima di 6 ore. I candidati potranno scegliere tra tipologie e tematiche 
diverse. Verranno proposte settetracce, trasversali a tutti gli indirizzi di studio, che potranno fare 
riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico,filosofico, scientifico, tecnologico, economico, 
sociale.” 
“La seconda prova scritta avrà per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. 
Conapposito decreto ministeriale saranno individuate, entro il mese di gennaio 2023, le discipline 
oggetto dellaseconda prova scritta.” 
In particolare per la seconda prova dell’indirizzo professionale si rende noto che dal presente 
anno scolastico 2022/2023 sono adottati  i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la 
redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione negli istituti professionali, di cui agli allegati da A ad M che costituiscono parte 
integrante del  decreto n. 164 del 15 giugno 2022 di cui si allega la Nota esplicativa. 
 
IL COLLOQUIO ORALE 
“Il colloquio si svolgerà in chiave multi e interdisciplinare al fine di valutare la capacità dello studente 
dicogliere i nessi tra i diversi saperi collegandoli opportunamente tra loro e sarà finalizzato ad 
accertare ilconseguimento del profilo culturale, educativo e professionale. Si tratterà in sostanza di 
verificare lacapacità del candidato di collegare le conoscenze acquisite in una prospettiva 
pluridisciplinare.” 
Il colloquio avrà anche valenza orientativa pertanto, “nello svolgimento dei colloqui, la 
commissioned’esame terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente (dal 
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quale emergono leesperienze formative del candidato nella scuola e in contesti non formali e 
informali). Nella parte delcolloquio dedicata ai PCTO, inoltre, il candidato potrà evidenziare il 
significato di tale esperienza in chiaveorientativa.” 
 
IL VOTO D’ESAME 
“La ripartizione del punteggio è la seguente: 

• credito scolastico: massimo 40 punti; 
• primo scritto: massimo 20 punti; 
• secondo scritto: massimo 20 punti; 
• colloquio: massimo 20 punti. 
• Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.” 

 
La composizione delle Commissioni 
Le commissioni saranno composte da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre membri 
interniall’istituzione scolastica e tre membri esterni. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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