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A TUTTI I SIGG. ALUNNI DELLE CLASSI TERMINALI 

E p.c.  A TUTTI I SIGG. DOCENTI DELLE CLASSI TERMINALI 

 

OGGETTO: “Esame di Stato 2008/09”. 

 

Nella conferenza di servizio dei Presidi della Provincia di Savona, svoltasi il giorno 25 

febbraio scorso, gli Ispettori Ministeriali hanno confermato quanto il sottoscritto ha già 

comunicato in data  9 ottobre 2008 relativamente all’ammissione agli esami finali di stato.  

Rammento comunque , ad abundantiam, i punti salienti: 

 

- Nel presente anno scolastico andrà a regime la legge n .1/ 07 e quanto disposto dal 

D.M. 42/ 07 relativamente ai requisiti richiesti ai candidati interni per l’ammissione 

agli esami finali di stato.      In particolare: 

1. non potranno essere ammessi all’esame gli alunni  che non hanno frequentato le 

lezioni 

2. non potranno essere ammessi coloro che non hanno colmato i debiti degli anni 

precedenti  (la cosa non ci riguarda, in quanto tutti i nostri alunni hanno colmato i 

debiti degli anni precedenti, come da  delibera del Collegio dei Docenti del novembre 

2007) 

3. saranno ammessi solo gli alunni per i quali i Docenti di classe abbiano espresso 

complessivamente una ”valutazione positiva” in sede di scrutinio finale,  ovvero gli 

alunni che avranno  conseguito la media  dei voti di almeno 6 decimi . 

4. il credito scolastico massimo complessivo sarà di 25 punti, mentre 75 saranno 

quelli a disposizione della commissione esaminatrice. Il punteggio massimo del colloquio 

non sarà 35 ma  30. 

5. la lode è attribuibile, all’unanimità, solo all’alunno che, sponte sua  ovvero senza 

utilizzo dei 5 punti del bonus, abbia raggiunto la quota 100. 

 

Non è ancora chiaro quale sarà il punteggio delle varie prove considerato sufficiente; la 

prossima imminente ordinanza dovrebbe  pronunciarsi in merito.  

 

Per ogni ulteriore informazione  invito gli alunni a rivolgersi presso i loro Docenti. 

 

Buon lavoro a tutti. 

 

 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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