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 Lunedì 17 giugno 2019 ore 8.30: le

commissioni di riuniscono in seduta

plenaria – a seguire le riunioni preliminari

 Mercoledì 19 giugno 2019 ore 8.30:

PRIMA PROVA SCRITTA ( durata 6 h)

 Giovedì 20 giugno 2019 ore 8.30:

SECONDA PROVA SCRITTA (durata prevista

da quadri di riferimento allegati al D.M.

n.769 del 2018)



Art. 2 - Candidati interni

REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI

1) Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna

disciplina o gruppo di discipline, valutate con

l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento

vigente e del voto di comportamento.

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, sono comprese

le discipline per le quali è stato disposto, all'esito della procedura di

riconoscimento dei crediti condotta dalla commissione di cui all'art. 5,

co. 2, del D.P.R. n. 263 del 2012 (*), l'esonero dalla frequenza di tutte le

unità di apprendimento a esse riconducibili.

(*) D.P.R. 263/2012 Regolamento recante norme generali per la

ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione

per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ...



Art. 2 - Candidati interni

REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina

o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può

deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione

all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione

cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento

della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto

dal punto 2.7 del D.P.R. n. 751 del 1985 (*); il voto espresso dal

docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono

avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un

giudizio motivato iscritto a verbale.

(*) Intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza

Episcopale Italiana circa l’insegnamento della religione cattolica nelle

scuole pubbliche italiane.



Art. 2 - Candidati interni

REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI

2) Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale

personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14,

co. 7, del D.P.R. n. 122 del 2009 (*). Si richiamano, in

proposito, i chiarimenti forniti con la C.M. n. 20 del 2011 (**),

e con la nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti

scolastici e l'autonomia scolastica 22 febbraio 2012, prot. n.

1000 (***).

(*), (**), (***) sono le norme relative alle deroghe



Art. 2 - Candidati interni

REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, ai fini

della validità dell' anno scolastico, è richiesta la frequenza di

almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio

personalizzato (PSP) definito nel patto formativo individuale.

Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio

personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del

periodo didattico sottratta la quota utilizzata per le attività di

accoglienza e di orientamento (pari a non più del 10% del

monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento

dei crediti. La misura massima dei crediti riconoscibili a esito

della procedura di riconoscimento non può di norma essere

superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo

didattico frequentato (cfr. C.M. n.3 del 2016 (*) ).

(*) Circolare Ministeriale 3 del 17 marzo 2016 - Percorsi di

istruzione degli adulti di secondo livello



Art. 2 - Candidati interni

LA DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti

è effettuata dal consiglio di classe; ai sensi dell'art. 37,

co. 3, del D. Lgs. n. 297 del 1994, in caso di parità

nell'esito di una votazione, prevale il voto del

presidente. Il consiglio di classe, nell' ambito della

propria autonomia decisionale, adotta criteri e modalità

da seguire per la formalizzazione della deliberazione di

ammissione.

Le deliberazioni del consiglio di classe di non

ammissione all'esame sono puntualmente motivate.



Art. 2 - Candidati interni
AMMISSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'

3) Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto

disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 62 del 2017.

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove

d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno

del piano educativo individualizzato. La commissione

d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio

di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni

effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la

comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in

linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base

del piano educativo individualizzato e con le modalità di

valutazione in esso previste.

Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il

rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di

istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello

svolgimento di prove differenziate.



Art. 2 - Candidati interni
AMMISSIONE DEGLI STUDENTI CON DSA

4) Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA),

certificato ai sensi della Legge n. 170 del 2010, sono ammessi a

sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di

istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 62

del 2017, sulla base del piano didattico personalizzato.

La commissione d'esame, considerati gli elementi fomiti dal

consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche

situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in

particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione

individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e

personalizzati.



Art. 2 - Candidati interni
AMMISSIONE DEGLI STUDENTI CON DSA

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA

possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per

l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti

compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che

siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o

comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento

dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle

prove scritte. Nel diploma non viene fatta menzione

dell'impiego degli strumenti compensativi.



Art. 2 - Candidati interni
PROVE INVALSI E PCTO

6) Ai sensi del d.l. n. 91 del 2018, convertito con

modificazioni dalla l. n. 108 del 2018, i requisiti della

partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento dei

percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento,

previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005 e così ridenominati

dall'art. 1, co. 784, della 1. n. 145 del 2018, non sono

richiesti per l'ammissione all'esame del corrente anno

scolastico.



Art. 6 - Documento del consiglio di classe

COSA DEVE CONTENERE

 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.

 Le attività, i percorsi e i progetti svolti nell' ambito di

«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli

obiettivi del PTOF.

 Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con

metodologia CLIL.



Art. 6 - Documento del consiglio di classe

COSA DEVE CONTENERE

 Al documento possono essere allegati eventuali atti e

certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative

realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato,

ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento,

previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l,

co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione

studentesca ai sensi del d.P .R. n. 249 del 1998.

 Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti

provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è

comprensivo della documentazione relativa ai gruppi

componenti.

 Il documento del consiglio di classe è immediatamente

pubblicato all'albo dell'istituto.



Art. 6 - Documento del consiglio di classe

COSA DEVE CONTENERE

 Nella redazione del documento i consigli di classe

tengono conto delle indicazioni fornite dal Garante

per la privacy con nota del 21 marzo 2017 prot.

10719.

 La commissione tiene conto del documento

nell'espletamento dei lavori e nella predisposizione

dei materiali per il colloquio, ai sensi dell'articolo 2

del D.M. n. 37 del 2019.

 Prima dell'elaborazione del testo definitivo, i consigli

di classe possono consultare, per eventuali proposte e

osservazioni, la componente studentesca e quella dei

genitori.



Articolo 8 - Credito scolastico

Il comma 1

 In considerazione dell'incidenza che hanno le

votazioni assegnate per le singole discipline sul

punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di

conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini

dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello

scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di

valutazione.



Articolo 8 - Credito scolastico

Il comma 4

 Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in
sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il
punteggio per il credito scolastico, maturato nel secondo e
nel terzo periodo didattico, fino a un massimo di quaranta
punti. In particolare. per quanto riguarda il credito
maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di
classe attribuisce il punteggio - di cui alla Tabella di
conversione del credito contenuta nell'allegato A al citato
decreto - moltiplicando per due il credito scolastico
attribuito a esito dello scrutinio finale del secondo periodo
didattico sulla base della media dei voti assegnati, in
misura comunque non superiore a venticinque punti; per
quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo
periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il credito
in misura non superiore a 15 punti sulla base della media
dei voti assegnati, ai sensi della Tabella attribuzione
credito scolastico contenuta nell'allegato A al citato
decreto.



Articolo 8 - Credito scolastico

Il comma 5

 Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e

per l'orientamento (ex ASL) concorrono alla valutazione

delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a

quella del comportamento, e contribuiscono alla

definizione del credito scolastico.

 Occorre quindi inserire un elemento fra i criteri di

attribuzione del credito scolastico.



Art. 8 - Credito scolastico

Il comma 7

 Con riferimento ai candidati esterni, il credito

scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al

quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della

documentazione del percorso scolastico e dei risultati

delle prove preliminari, secondo quanto previsto della

tabella di cui all'Allegato A al D. Lgs.n. 62 del 2017.

L'attribuzione del credito deve essere deliberata,

motivata e verbalizzata.



Art. 8 - Credito scolastico

Il comma 9

 Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi

conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti

esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le

attività di ampliamento e potenziamento dell' offerta

formativa.



Art. 11 - Riunione plenaria e diario delle operazioni

Comma 3. Nella riunione plenaria Il presidente individua e

definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle

commissioni determinando, in particolare, la data di

inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in

base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due

classi/commissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello

di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello

di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera

alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il

colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma

superiore a cinque.



Art. 11 - Riunione plenaria e diario delle operazioni

Comma 3. ... Del diario dei colloqui il Presidente della

commissione dà notizia mediante affissione all'albo

dell'istituto sede di esame. E', altresì, determinato l'ordine

di successione tra le due classi/commissioni per le

operazioni, da realizzarsi disgiuntamente, di valutazione

degli elaborati e di valutazione finale, nonché la data di

pubblicazione dei risultati. Al fine di evitare

sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle

commissioni che abbiano in comune uno o più commissari

interni concordano le date di inizio dei colloqui senza

procedere a sorteggio della classe.



Art. 14 - Riunione preliminare

Comma 8. Nell'ambito delle operazioni

preliminari, la commissione dedica

un'apposita sessione alla predisposizione

dei materiali per lo svolgimento del

colloquio.



Art. 18 - Correzione e valutazione delle prove scritte

1. La commissione è tenuta a iniziare la correzione e

valutazione delle prove scritte al termine della seconda

prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo

rispetto al numero dei candidati da esaminare.

2. La commissione dispone di un massimo di venti punti per

la valutazione di ciascuna prova scritta, per un totale di

quaranta punti.

3. Le operazioni di correzione delle prove scritte si

concludono con la formulazione di una proposta di

punteggio in numeri interi relativa alle singole prove di

ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera

commissione a maggioranza assoluta.



Art. 19 - Il colloquio

 Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento

del profilo culturale, educativo e professionale dello

studente (PECUP). A tal fine, la commissione propone

al candidato, secondo le modalità specificate di seguito,

di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e

problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e

dei metodi propri delle singole discipline, nonché la

capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e

metterle in relazione per argomentare in maniera

critica e personale, utilizzando anche la lingua

straniera.



Art. 19 - Il colloquio

 Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone,

inoltre, mediante una breve relazione e/o un

elaborato multimediale, le esperienze svolte

nell'ambito dei percorsi di ASL.



Art. 19 - Il colloquio

 Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre

a illustrare natura e caratteristiche delle attività

svolte e a correlarle alle competenze specifiche e

trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'

ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta

di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro

post-diploma.

Per il candidato esterno, la commissione tiene conto

anche degli eventuali percorsi per le competenze

trasversali e per l'orientamento o ad essi assimilabili,

che il candidato può esporre attraverso una breve

relazione e/o un elaborato multimediale.



Art. 19 - Il colloquio

 Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai

percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di

«Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso

scolastico secondo quanto previsto all'art. 1 del d.l. n.

137 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n.169

del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe

e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.



Art. 19 - Il colloquio

 Il colloquio prende avvio dai materiali di cui al comma

1, secondo periodo, scelti dalla commissione,

attinenti alle Indicazioni nazionali per i licei e alle

Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in

un'unica soluzione temporale e alla presenza

dell'intera commissione. La commissione cura

l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del

colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline,

evitando però una rigida distinzione tra le stesse.



Art. 19 – Il colloquio

comma 2-precisazioni

 Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di

avvio del colloquio, che si sviluppa in una più ampia e

distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che

possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo

educativo, culturale e professionale dello studente.

Affinché il coinvolgimento sia quanto più possibile

ampio, i commissari interni ed esterni conducono

l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo

secondo la normativa vigente, anche relativamente

alla discussione degli elaborati relativi alle prove

scritte.



Art. 19 – Il colloquio

commi 3-4

 La scelta da parte della commissione dei materiali da

proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le

diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi

materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione

tiene conto del percorso didattico effettivamente

svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio

di classe, al fine di considerare le metodologie

adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel

rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.



Art. 19 – Il colloquio

commi 3-4

 Per quanto concerne le conoscenze e le competenze

della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua

straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio

può accertarle in lingua straniera qualora il docente

della disciplina coinvolta faccia parte della

commissione di esame in qualità di membro interno.



Art. 19 – Il colloquio

comma 6

 La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla

preparazione del colloquio. Al fine di garantire

trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la

commissione predispone per ogni classe, in coerenza

con il documento del consiglio di classe, un numero di

buste, contenenti i materiali di cui al comma 1,

secondo periodo, pari al numero dei candidati,

aumentato almeno di due unità, così da assicurare che

anche l'ultimo candidato possa esercitare la scelta di cui

al quinto periodo.



Art. 19 – Il colloquio

comma 6

 Il presidente della commissione cura che le buste

garantiscano la riservatezza del materiale ivi contenuto

e che le stesse siano adeguatamente custodite. Il giorno

del colloquio, il presidente, alla presenza del candidato,

prende tre buste e le sottopone allo stesso. Il candidato

sceglie una delle buste della tema. I materiali delle

buste scelte dai candidati non possono essere

riproposti in successivi colloqui. Alla fine di ogni

sessione, il presidente assicura la conservazione e

l'integrità delle buste ancora chiuse contenenti i

materiali.



Art. 20 - Esame dei candidati 

con disabilità

 Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione

delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del

supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito

lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di

sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello

studente con disabilità vengono nominati dal presidente

della commissione sulla base delle indicazioni del

documento del consiglio di classe, acquisito il parere

della commissione. Per la correzione delle prove

d'esame sono predisposte griglie di valutazione

specifiche, in relazione alle prove differenziate.



Art. 21 - Esame dei candidati 

BES e DSA

 La commissione d'esame, considerati gli elementi fomiti

dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le

specifiche situazioni soggettive adeguatamente

certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le

forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi

didattici individualizzati e personalizzati.

 A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla

commissione d'esame il piano didattico personalizzato;

sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi

fomiti dal consiglio di classe, la commissione predispone

adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e

orali.



Art. 21 - Esame dei candidati 

BES e DSA

 Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con

DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari

per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli

strumenti compensativi previsti dal piano didattico

personalizzato e che siano già stati impiegati per le

verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti

funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga

pregiudicata la validità delle prove scritte.



Art. 21 - Esame dei candidati 

BES e DSA

 I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto

dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la

piena comprensione del testo delle prove scritte, la

commissione può prevedere di individuare un proprio

componente che legga i testi delle prove scritte. Per i

candidati che utilizzano la sintesi vocale, la

commissione può provvedere alla trascrizione del testo

su supporto informatico. Sarà possibile inoltre

prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a

rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'

esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di

colloquio.



Art. 21 - Esame dei candidati 

BES e DSA

 I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito

un percorso didattico differenziato, con esonero

dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che

sono stati valutati dal consiglio di classe con

l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi

unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di

esame di Stato sostengono prove differenziate, non

equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso

svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di

credito formativo di cui all'art. 20, co. 5, del d.lgs. 62

del 2017.



Art. 21 - Esame dei candidati 

BES e DSA

 I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito

un percorso didattico differenziato, con esonero

dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che

sono stati valutati dal consiglio di classe con

l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi

unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di

esame di Stato sostengono prove differenziate, non

equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso

svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di

credito formativo di cui all'art. 20, co. 5, del d.lgs. 62

del 2017.



Art. 21 - Esame dei candidati 

BES e DSA

 Per i candidati con certificazione di DSA che hanno
seguito un percorso didattico ordinario, con la sola
dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua
straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua
straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone
i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della
prova scritta. La commissione, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al
precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti
della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato
allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine
della stessa, o in un giorno successivo, purché
compatibile con la pubblicazione del punteggio delle
prove scritte e delle prove.



Art. 21 - Esame dei candidati 

BES e DSA

 Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito

un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle

prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione,

nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda

prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale

sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base

della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui

al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti

della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo

svolgimento della seconda prova scritta, al termine della

stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la

pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle

prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei

tempi previsti nei precedenti articoli.



Art. 21 - Esame dei candidati 

BES e DSA

 Il punteggio, in ventesimi, viene attribuito dall'intera

commissione a maggioranza, compreso il presidente,

secondo i criteri di conduzione e valutazione

previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e

con l'osservanza della procedura di cui al precedente

art. 18. Gli studenti che sostengono con esito positivo

l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma

conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di

istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della

dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.



Art. 21 - Esame dei candidati 

BES e DSA

 Il colloquio dei candidati con certificazione di DSA si

svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del

d.lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la

commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19,

comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con

il piano didattico personalizzato, da cui prende avvio il

colloquio.



Art. 21 - Esame dei candidati 

BES e DSA

 Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi

speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di

classe, devono essere fomite dal medesimo organo utili

e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di

sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La

commissione d'esame, esaminati gli elementi fomiti dal

consiglio di classe, tiene in debita considerazione le

specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati

con BES.



Art. 21 - Esame dei candidati 

BES e DSA

 A tal fine il consiglio di classe trasmette alla
commissione d'esame l'eventuale piano didattico
personalizzato. In ogni caso, per tali studenti non è
prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame,
mentre è possibile concedere strumenti
compensativi, in analogia a quanto previsto per
studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati
impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque
siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame
senza che venga pregiudicata la validità delle prove
scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo
l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma
conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di
istruzione..



Art. 24 – Voto finale

comma 4

La commissione può motivatamente integrare il punteggio

fino a un max di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un

credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato

complessivo nelle prove di esame di almeno 50 punti



Art. 24 – Voto finale 

comma 5

La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire

la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di

cento punti senza fruire della predetta integrazione del

punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con

voto unanime del consiglio di classe;

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per

ogni prova d'esame.


