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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scientifico a Curvatura Matematica 

Scienze Umane  

Scienze Umane Economico Sociale 
Anno Scolastico 2022/2023 

COMUNICAZIONE N. 121 

 

Ai Docenti delle Classi Quinte 

Al D.S.G.A. 

Alle studentesse ed agli studenti delle classi terminali 

All’Abo – Sito Web 
 

 

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2022-23. O.M. n. 45 del 9 marzo 2023.  
 

Si comunica che in data 9 marzo 2023 è stata emanata l’O.M. n. 45 che definisce 

l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2022/2023. L’O.M. stabilisce sostanzialmente l’integrale 

applicazione di quanto previsto dal D. L.vo n. 62 del 2017. Nel rinviare ad una integrale lettura 

dell’O.M.  si richiamano le principali norme di riferimento: 

Costituzione delle Commissioni (art. 13) 

Le commissioni saranno costituite da tre commissari interni e tre esterni, presiedute da un 

presidente esterno. I tre commissari esterni saranno individuati dal consiglio di classe nel 

rispetto dell’equilibrio tra le discipline e in considerazione delle materie già affidate ai 

commissari esterni. 

Documento del consiglio di classe (art. 10) 

Entro il 15 maggio 2023 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 

62/2017, un 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. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici 

di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione Civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio 

che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) 

in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 
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Ammissione all’ Esame di Stato (art. 3) 

Per l’ammissione all’esame di Stato trova applicazione quanto disposto dall’art. 13 del  D. l.vo n. 

62 del 2017: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali deroghe previste e certificate;  

b) partecipazione alle prove predisposte dall'INVALSI; 

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina. Nel caso di votazione inferiore a 

sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 

l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.  

Ancora per quest’ anno è prevista una deroga per quanto riguarda il requisito del punto C), in 

merito allo svolgimento del numero minimo delle ore di PCTO. 

In sede di scrutinio finale ai candidati interni è attribuito il credito scolastico nella misura 

massima di 40 punti. Trova di nuovo applicazione la tabella di attribuzione del credito prevista 

dal d. l.vo n. 62 del 2017.  

Prove Scritte  

Tutte le prove scritte saranno a carattere nazionale. Ritorna anche la III prova scritta per 

l’indirizzo Esabac del Liceo Linguistico.  

Di seguito si riporta il calendario di svolgimento delle prove: 

- prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2023; 

- seconda prova scritta: giovedì 22 giugno 2023; 

- terza prova scritta: martedì 27 giugno 2023 per il liceo Linguistico  EsaBac. 
 

Per ciascuna prova scritta è attribuita una votazione massima di 20 punti. 

Per la prova scritta Esabac saranno emanate specifiche disposizioni. 

Colloquio (art. 22) 

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017 ed ha la finalità di accertare 

il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 

studente (PECUP). 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

commissione, costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, 

ed è predisposto e assegnato dalla commissione sulla base delle indicazioni fornite nel 

documento del consiglio di classe.  

La commissione attribuisce al colloquio la valutazione massima di 20 punti. 
 

Capua, 10 marzo 2023 

           Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

 dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  


