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        A TUTTI I DOCENTI 

 
 
Oggetto: O.M. n. 41 sugli esami finali di stato - Disponibilità Docenti sino al 30 giugno. 
 
1. E’ stata pubblicata  l’ordinanza ministeriale n. 41 che regolamentano lo svolgimento 
degli esami di Stato 2011/2012.  In particolar modo nell’O.M. n. 41 sono scritte le istruzioni 
e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non 
statali. 
Invito tutti ad una attenta lettura di tutto il testo, con  particolare riferimento ai seguenti 
articoli: 
art.  2    candidati interni          
art.  8   credito scolastico    
art. 12 diario delle operazioni e delle prove  
art. 13  riunione preliminare    
art. 15  prove scritte          
art. 16  colloquio 
art. 17 bis  DSA                      
art. 20  voti finali certificazioni adempimenti conclusivi 
 
La curiosità di quest’anno è il termine della norma transitoria del  D.M. n. 99 del 16 
dicembre 2009: da questo anno scolastico, per quanto concerne i crediti,  entrano a 
regime le norme previste dal D.M. n. 99/2009 firmato dal ex ministro Gelmini. 
Nell’ordinanza ministeriale n. 41 all’art. 8 viene descritta la nuova ripartizione del 
punteggio del credito scolastico nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo 
anno, il penultimo e l’ultimo (art. 1 del D.M. n. 99/2009). 
 
2. Ricordo che i sigg. Docenti non impegnati in esami sono a disposizione della scuola sino 
al 30 giugno, come  da art. 11, c. 4 della  O. M. n. 41. Essi dovranno essere  presenti alle 
ore 8,30  presso la sede dove prestano servizio  per eventuale vigilanza durante le prove  
scritte  che si svolgeranno nei giorni 20, 21 e 25 giugno 2012. Spetterà al/i Presidente/i di 
Commissione ogni decisione in merito ed ogni altra richiesta. 
 

 

 

SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Gian Maria Zavattaro  
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