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A TUTTI I DOCENTI 

 

OGGETTO: O.M. n.42 del 6.5.11 sugli esami finali di stato 
 

Sul sito del Ministero è stata pubblicata la O.M. in oggetto, che fa riferimento alle vigenti disposizione 

di legge ed alle precedenti OO.MM. 

Invito tutti i Docenti interessati – soprattutto  i commissari interni e i commissari esterni in pectore -  

a leggere attentamente la O.M. ed a fare riferimento in particolare ai seguenti articoli e commi, che 

presentano alcune novità o ribadiscono elementi  particolarmente significativi: 

art. 2 Candidati interni:  c. 5: motivazioni all’ammissione    -   c. 6: esito della valutazione   - 

c.13: frequenza di almeno ¾    del precorso “personalizzato” 

art. 3 candidati esterni:    c .8.  esami preliminari 

art. 4 sedi degli esami:   c. 17.1. effettuazione delle prove d’esame fuori della sede scolastica ( anche 

fuori provincia o regione) 

art.6 documento del consiglio di classe:   c. 7: affissione all’albo e consegna ad ogni candidato 

art.7 esami preliminari:   c. 8-9-10: sottocommissioni (almeno 3) – punteggio minimo richiesto – 

eventuale credito formativo    c. 1-12: obbligo dell’esame preliminare – in caso di non-ammissione 
Art. 8: crediti scolastici 

c. 8: il c.di cl. esaminatore assegna il credito scolastico negli esami preliminari 

c.11: possibile aumento motivato di un punto di credito per i candidato esterno 

c.13-14:  per gli alunni interni: condizioni per l’assegnazione del p. di credito a chi frequenta religione o 

attività  alternativa   -   c.16: condizioni per l’assegnazione del punto  a chi sceglie di assentarsi o lo 

studio individuale 

art. 9 crediti formativi: c.3. i candidati esterni devono essere opportunamente informati 

art. 12 diario:c.7 calendario delle prove    -   c. 8: DSA    -    c. 9: in base a sorteggio, l’ordine di 

precedenza per i  colloqui e, all’interno di ciascuna commissione, la precedenza tra candidati esterni ed 

interni nonchè la lettera alfabetica  -    c.11: l’incipit   -   c.15: condizioni per l’integrazione dei 5 punti 

art.13 riunione preliminare:   c.11: criteri per la lode (v. anche art.20, c.5)  
art. 15 prove scritte: 

c. 10: seconda prova scritta PNI e ordinario scientifico   -  c.3-4: scelta della lingua straniera nella 

seconda  e terza prova scritta   - c.8: il punteggio delle prove scritte si pubblica un giorno prima 

dell’inizio dei colloqui 

art.16 colloquio:   c.2-3-4-6-7: fasi del colloquio 
art. 20: voto finale certificazione e da adempimenti conclusivi: 

c.10:  una copia della scheda del presidente va anche nei documenti custoditi dalla scuola- modello di 

griglia di valutazione delal prima prova sul sito invalsi – scheda da trasmettere  all’ispettore incaricato 

sui criteri deliberati per l’assegnazione della lode 
art. 22 versamento tasse: 

c.1-2 ; condizioni per chiedere un contributo da parte dei candidati esterni 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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