ESAMI DI STATO

CHI È AMMESSO
● alunni interni, ossia gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno del proprio
corso di studi e che siano regolarmente scrutinati con valutazioni positive in ogni
disciplina;
● i candidati esterni che abbiano regolarmente presentato domanda;
● gli studenti del penultimo anno che nello scrutinio finale della penultima classe,
riporteranno non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, e che hanno seguito
un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una
votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali
della III e II classe, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti
SCADENZE DA RICORDARE
30/11 termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di
Stato per i candidati interni ed esterni;
31/01 per eventuali domande tardive di candidati esterni che per gravi e
documentati motivi non hanno potuto rispettare il termine previsto. La domanda
va presentata all'Ufficio Scolastico Regionale di competenza.
31/01 termine per gli alunni che frequentano la classe IV e vogliono sostenere gli
esami di Stato per abbreviazione.
20/03 termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione agli
Esami di Stato degli alunni che si sono ritirati dalle lezioni entro il 15/03
ESAMI PRELIMINARI
I candidati esterni non in possesso dell’idoneità alla V classe dell’indirizzo di studi
scelto, sono tenuti a sostenere gli esami preliminari.
Gli esami preliminari si svolgono nel mese di Maggio e sono relativi a prove scritte,
orali e pratiche delle materie non coincidenti con quelle del corso di studio già
seguito, nonché sulle materie degli anni scolastici precedenti l’ultimo, nonché su
quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. La legge 167 del 2009 ha
introdotto l'obbligo per i candidati privatisti, pur provvisti di idoneità alla classe
quinta ma che non hanno frequentato l'ultimo anno, di sostenere l'esame
preliminare sulle relative materie.
TUTTI I CANDIDATI ESTERNI, QUINDI, SONO TENUTI A PARTIRE
DALL'A.S. 2009/10 A SOSTENERE GLI ESAMI PRELIMINARI

CALENDARIO PROVE
L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado per l'anno scolastico 2009/2010 ha inizio, per l'intero territorio nazionale,
con la prima prova scritta, il giorno 22 giugno 2010, alle ore 8.30

IL VOTO FINALE










VOTO
MASSIMO

Voto Massimo
100/100
Credito
scolastico 20
Prove scritte
45
Prova orale 35

VOTO
MINIMO

Voto Minimo
60/100
Credito
Scolastico 8
Prove scritte
30
Prova orale 22

CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico è dato dalla media dei voti, dell’ultimo triennio ed il credito
formativo, il quale deriva da esperienze formative e lavorative che l’alunno possa
avere maturato anche al di fuori dalla normale attività scolastica nell’ultimo
triennio. L’esperienza deve essere coerente con l’indirizzo di studi scelto e
debitamente documentata.
E’ necessario consegnare i certificati in originale in segreteria entro il 15 Maggio.
I candidati che iniziano gli esami preliminari prima del 15 maggio
devono presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata
per l’inizio degli esami stessi.
Esempi di attività, corsi, esperienze etc., che possono dar luogo al credito
formativo:
Corsi di lingue (Esame Trinity)
Corsi PC (ECDL del computer)
Corsi pagine WEB
Soggiorni in scuole o campus all’estero
Attività sportive
Volontariato
Diplomi specifici
Esperienze lavorative (è ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le
modalità di cui al D.P.R. n° 445/2000, nei casi di attività svolte presso
pubbliche amministrazioni)
Attenzione:
per gli alunni interni il credito formativo serve solo a permettere loro di

ottenere il punteggio più alto della banda ove si collocano grazie alla
media
dei
voti
ottenuta
allo
scrutinio
di
V
classe.
Per i candidati esterni i crediti formativi possono aumentare il punteggio
nella misura massima di punti 2.



Il credito scolastico viene pubblicato:
Per gli alunni interni: sui quadri degli scrutini di fine anno scolastico
Per i candidati esterni: sui quadri degli Esami di Stato prima delle prove scritte
TABELLE CREDITO SCOLASTICO
CREDITO SCOLASTICO (CANDIDATI INTERNI) Tabella A
MEDIA DEI VOTI
CREDITO SCOLASTICO (punti)
1°anno
2° anno
3° anno
M =6
2-3
2-3
4-5
6<M<7
3-4
3-4
5-6
7<M<8
4-5
4-5
6-7
8<M<10
5-6
5-6
7-8
Tabella A (prevista dall’art. 11 caso di accertato superamento del debito
Comma 2)
formativo riscontrato, il consiglio di classe può
NOTA – M rappresenta la media integrare in sede di scrutinio finale.
dei voti conseguiti in sede di Dell’anno scolastico successivo il punteggio
scrutinio finale di ciascun anno minimo assegnato, nei limiti previsti dalla
scolastico. Il credito scolastico, banda di oscillazione cui appartiene tale
da attribuire nell’ambito delle punteggio. Limitatamente all’ultimo anno del
bande di oscillazione intero e corso di studi , anche al candidato che ha
deve tenere in considerazione, conseguito nello scrutinio finale una media M
oltre la media M dei voti, anche dei voti tale che 5 <M<6, è attribuito un
l’assiduità
della
frequenza credito scolastico compreso nella banda di
scolastica,
l’interesse
e oscillazione di punti 1-3. Al candidato che ha
l’impegno nella partecipazione al conseguito nel medesimo anno una media
dialogo educativo e alle attività M<5 non è attribuito per tale anno alcun
complementari ed integrative ed credito scolastico.
eventuali
crediti
formativi. Per la terza classe degli Istituti professionali M
All’alunno che è stato promosso è rappresentato dal voto conseguito agli esami
alla penultima classe o all’ultima di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al
classe del corso di studi con un voto esami di qualifica di 65/centesimi
debito formativo, va attribuito il corrisponde M = 6,5)
punteggio minimo previsto nella
relativa banda di oscillazione
della tabella. In

CREDITO SCOLASTICO (ESAMI DI IDONEITA’) tabella B
MEDIA DEI VOTI CONSEGUITI IN
CREDITO SCOLASTICO RELATIVO A 3
ESAMI DI IDONEITA’
ANNI DI CORSO
M =6
2
6<M<7
3-4
7<M<8
4-5
8<M<10
5-6
Tabella B (prevista dall’articolo11, presente tabella, va moltiplicato per 2
comma 7)
in caso di esami relativi a 2 anni di
Nota – M rappresenta la media dei voti corso in un’unica sessione. Esso va
conseguiti agli esami di idoneità. Il espresso in numero intero. Per quanto
punteggio, da attribuire nell’ambito concerne l’ultimo anno il punteggio è
delle bande di oscillazione indicate nella attribuito nella misura ottenuta per il
penultimo anno.
CREDITO SCOLASTICO (CANDIDATI ESTERNI CON PRELIMINARI) Tabella C
MEDIA DEI VOTI DELLE PROVE
CREDITO SCOLASTICO (punti)
PRELIMINARI
M=6
2
6<M<7
3-4
7<M<8
4-5
8<M<10
5-6
Tabella C (prevista dall’articolo 11, Esso va espresso in numero intero.
comma 8)
Per quanto concerne l’ultimo ano il
NOTA – M rappresenta la media dei punteggio è attribuito nella misura
voti conseguiti nelle prove preliminari. ottenuta per il penultimo anno.
Il punteggio, da attribuire nell’ambito
delle bande di oscillazione indicate dalla
presente tabella, va moltiplicato per 2
in caso di prove preliminari relative a 2
di corso.
Giusto Decreto Ministeriale n. 99 di Dicembre 2009 nell'anno scolastico
2009/2010, vi sarà una nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico,
indicata nelle tabelle allegate al suddetto decreto, che si applicherà nei confronti
degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2010/2011,
l'applicazione si estenderà agòli studenti della penultima classe e nell'anno
scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell'ultima classe.

