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Santarcangelo di Romagna, 07/05/2016 
 
 

Circolare n. 205 
 

                                                                                    
Ai docenti classi Quinte 
Agli studenti 

 
 
Oggetto: esami di stato 
 
Si riassumono qui le prime fasi dell’esame di stato; l’intera ordinanza è reperibile sul sito MIUR-
istruzione 
 
 
 
Art. 12 Riunione plenaria e diario delle operazioni  
1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di 
ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il20 
giugno 2016 alle ore 8,30…. 
 

1. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2015/2016 è il seguente: • prima prova scritta: 
mercoledì 22 giugno 2016, ore 8.30; (durata massima: sei ore)  
seconda prova scritta, giovedì 23 giugno 2016, ore 8.30. La seconda prova si svolge in 
un'unica giornata. La durata complessiva è di sei ore, salva diversa specifica previsione 
fornita contestualmente all'indicazione della prova…… 
terza prova scritta: lunedì 27 giugno 2016, ore 8.30. Ogni Commissione, in relazione alla 
natura e alla complessità della prova, determina anche la durata massima della prova. 
Ciascuna commissione, entro il giorno di venerdì 24 giugno 2016, definisce collegialmente 
la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di 
cui all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente, ove necessario, 
stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone 
comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data 
alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. Il 27 giugno 2016 ogni 
commissione, tenendo presente quanto attestato nel predetto documento del consiglio di 
classe, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta sulla base delle proposte 
avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in 
numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione 
della struttura della prova. Per i licei artistici e, ove necessario, nei licei musicali e coreutici 
il Presidente stabilisce la data della terza prova scritta. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
                                                                                           

 


