Istituto Paritario G. Visconti
Fondazione Luigi Granese

Circ. n. 12

Roma, 11 febbraio 2019

Alle Famiglie degli alunni delle quinte classi
Oggetto: Esame di Stato - a.s. 2018/2019.
PREMESSO che il D.L.vo n. 62 del 13/04/2017 ha modificato, a partire dall’a.s. 2018/2019,
struttura e organizzazione dell’Esame di Stato;
PREMESSO ancora che il D.M. n. 769 del 26/11/2018 e il D.M. n. 37 del 18/01/2019 hanno
emanato i Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte, le Griglie di
valutazione (ministeriali) per l'attribuzione dei punteggi e codificato l’organizzazione del colloquio;
CONSIDERATO che le novità consistono in:
-

eliminazione della 3^ prova scritta;

-

inserimento di due discipline nella 2^ prova scritta e cioè, per l’a.s. 2018/2019:
o Latino e Greco nel Liceo classico;
o Matematica e fisica nel Liceo scientifico, scientifico sportivo, quadriennale
scientifico;
o due Lingue straniere nel Liceo linguistico;

-

nuova organizzazione del colloquio: il candidato sceglie fra tre buste chiuse i materiali
predisposti in apposita seduta dalla Commissione di esame in un numero pari ai candidati
più due;

-

credito scolastico elevato a max 40 punti / 100 (sulla base della media scolastica finale di
ciascun anno del triennio);

-

conversione dei punteggi del credito scolastico delle classi terze e quarte alle nuove tabelle
sulla base della media scolastica finale di ciascun anno;

-

punteggio a disposizione della Commissione max 60 punti / 100 (max 20 punti per ciascuna
delle tre prove).

In considerazione, pertanto, del fatto che l’Esame di stato ha acquistato indubbiamente caratteri
di maggiore strutturazione e complessità,
-

si invitano i Genitori affinché, anche sulla base del Patto di corresponsabilità educativa
sottoscritto al momento dell’iscrizione, si facciano parte diligente con i propri figli al fine di
sollecitarli al massimo dell’impegno, per potenziare e sviluppare le proprie competenze in
modo da migliorare il rendimento scolastico, ottenere una media alta annuale e, di
conseguenza, crediti scolastici annuali soddisfacenti e in modo che gli alunni affrontino
l’esame con più ampia serenità e coerenza.
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