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Ai Dirigenti scolastici 

 degli Istituti di istruzione secondaria di 2°       

grado statali della  PUGLIA 

    L O R O    S E D I 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative 

 degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

paritari della  Puglia 

    L O R O    S E D I 

 

  Ai Dirigenti amministrativi e tecnici 

       USR  Puglia  

L O R O   S E D I 

  

       Al sito WEB 

S E D E 

 

 

 

OGGETTO:     Nota prot.  mpi AOODPIT 3050 del 4.10.2018 – Esame di Stato conclusivo dei 

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime 

indicazioni operative 

 

 Si rende noto che il MIUR, con nota prot. mpi AOODPIT 3050 del 4.10.2018 – alla quale si 

rimanda integralmente - ha fornito prime indicazioni operative in merito all’esame di Stato 

conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell’a.s. 2018/2019,  a seguito 

dell’emanazione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 recante “Proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, che  ha previsto all’art. 6, 

commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, 

comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame 

di Stato per i candidati interni: 

-  la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale 

predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, 

matematica e inglese; 

-  lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto 

dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. 

 Sono  confermati, invece,  gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni 

previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017, ossia :  
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-  l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 

salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 

122/2009;  

-  il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la 

possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 

all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.  

 Analogamente, per i candidati privatisti l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies del sopracitato 

D.L., prevede il differimento all’1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, 

sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione all’esame allo svolgimento 

delle prove INVALSI e delle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro. 

 Con la nota in argomento vengono, altresì, richiamate le principali innovazioni normative di 

immediato interesse per gli studenti, introdotte dal Capo III del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, 

affinché le Istituzioni scolastiche possano iniziare a lavorare sugli aspetti didattici di loro 

competenza e a programmare le tappe organizzative dell’esame, tenendo conto della tempistica di 

adozione dei provvedimenti di spettanza del MIUR specificati nella nota stessa.  

La predetta nota fa riferimento, inoltre, alle misure di accompagnamento. A tal proposito, le 

scuole e gli studenti saranno accompagnati lungo tutto il percorso, grazie al coinvolgimento e al 

contributo dell’Amministrazione centrale, degli Uffici scolastici regionali e delle scuole polo 

regionali, con lo svolgimento, a partire dal mese di novembre, di: 

 incontri territoriali di informazione/formazione rivolti ai dirigenti scolastici e ai loro 

collaboratori, accompagnati dalla distribuzione di materiale di supporto, anche in forma 

multimediale; 

 percorsi formativi di supporto/accompagnamento rivolti ai docenti; 

 specifiche attività di formazione per i Presidenti di Commissione d’esame. 

La presente, unitamente alla nota prot.  mpi AOODPIT 3050 del 4.10.2018 e ai relativi 

allegati (All. 1 Documento conclusivo del gruppo di lavoro nominato con D.M. n. 499 del 10 luglio 

2017 e All. 2 Indicazioni metodologiche per la seconda prova), è pubblicata sul sito web della 

scrivente Direzione Generale. 

         IL DIRETTORE GENERALE  

                    Anna Cammalleri 
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