
Semplice guida agli esami di stato 



Chi può sostenere l'esame? 
Alunni della penultima classe  

 L' abbreviazione per merito è possibile solo 
per gli alunni che hanno riportato: 
non meno di otto decimi in ciascuna 
disciplina e in condotta nello scrutinio 
finale del quarto anno e 

una votazione non inferiore a sette 
decimi in ciascuna disciplina negli 
scrutini finali del secondo e del terzo 
anno, senza essere incorsi in ripetenze 
nei due anni predetti. 

Prof. Resti Prota 



Alunni dell’ultima classe  
 Sono ammessi agli esami di Stato gli 

alunni che, nello scrutinio finale, 
conseguono una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina inclusa la condotta. 

In entrambi i casi è necessaria la 
frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale! 
 Prof. Resti Prota 

Chi può sostenere l'esame? 



Quali sono le date d'esame? 
Mercoledì 18 giugno 2014 -> 

prima prova scritta 
Giovedì 19 giugno 2014 -> 

seconda prova scritta 
 Lunedì 23 giugno 2014 -> terza 

prova scritta 
 Le date dei singoli colloqui sono 

stabilite dalle commissioni 
d'esame 

Prof. Resti Prota 



CREDITO SCOLASTICO  

Prof. Resti Prota 



Il credito scolastico 
Deve tenere in considerazione: 

 la media M dei voti 
 l'assiduità della frequenza scolastica  
 l'interesse e l'impegno nella partecipazione 

al dialogo educativo  
 le attività complementari ed integrative ed 

eventuali crediti formativi. 
 Il riconoscimento di eventuali crediti 

formativi non può in alcun modo comportare 
il cambiamento della banda di oscillazione 
corrispondente alla media M dei voti. 
 Prof. Resti Prota 



 Si calcola sommando: 
 Il credito (max 25) 
 I voti delle 3 prove scritte 

valutate in quindicesimi (max 
45) 

 Il voto del colloquio valutato in 
trentesimi (max 30) 

Voto d'esame 

Prof. Resti Prota 



 Può essere assegnato un bonus fino 
a un massimo di 5 punti ai 
candidati che: 
 abbiano ottenuto un credito 

scolastico di almeno 15 punti e  
 un risultato complessivo nella 

prova d'esame pari ad almeno 70 
punti. (voto scritti + voto 
colloquio) 

 
Prof. Resti Prota 

Il Bonus 



Voto finale =  
credito + voto scritti + 

voto colloquio + 
eventuale bonus. 

 
Prof. Resti Prota 

Voto d'esame 



La lode  
Può essere attribuita ai candidati che: 

 conseguono il punteggio massimo di 100 punti 
senza fruire del bonus  

 abbiano conseguito il credito scolastico 
massimo di 25 punti 

 abbiano riportato negli scrutini finali di terza, 
quarta e quinta tutti voti maggiori o uguali 
a 8 compresa la condotta 

 abbiano riportato negli scrutini finali di terza, 
quarta e quinta il credito scolastico massimo 
previsto per ogni singolo anno 

Prof. Resti Prota 



Nota bene!!!! 
Quanto riportato in questa breve 

guida, ad eccezione del calendario 
d'esame, si riferisce alla normativa 

relativa all'anno scolastico 
2012/13 

Eventuali modifiche emanate dal 
MIUR saranno tempestivamente 

comunicate! 

Prof. Resti Prota 



In bocca al lupo a 
tutti! 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Annunziata Muto Prof. R. Prota 


	Diapositiva numero 1
	Chi può sostenere l'esame?
	Chi può sostenere l'esame?
	Quali sono le date d'esame?
	CREDITO SCOLASTICO 
	Il credito scolastico
	Diapositiva numero 7
	Il Bonus
	Voto d'esame
	La lode 
	Nota bene!!!!
	Diapositiva numero 12

