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LORO SEDI

Oggetto:

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado a.s.
2017/2018:
 Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta
 Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle relative commissioni

Con D.M. n. 53 del 31/01/2018 il Ministro dell’Istruzione U.R. ha reso note le discipline oggetto della seconda prova scritta, le
discipline affidate ai commissari esterni e la disciplina scritta affidata al commissario interno negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore – Anno scolastico 2017/2018.
Per estratto dalla tabella allegata al provvedimento, si comunicano le determinazioni del Ministro relativamente alle classi terminali
degli indirizzi di studio attivi presso questo Istituto:
INDIRIZZO

CLASSE/I

Commissario
interno
(prova scritta)
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Commissario
ESTERNO
(prova scritta)
LINGUA INGLESE

Commissario
ESTERNO

Commissario
ESTERNO

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

SECONDA LINGUA
COMUNITARIA
(FRANCESE)

TURISMO

5A TU
5B TU
5C TU
5D TU

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

5A SIA
5B SIA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

INFORMATICA

LINGUA INGLESE

ECONOMIA AZIENDALE

ENOGASTRONOMIA

5A ENO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE

LINGUA INGLESE

DIRITTO E TECN.
AMM.VE STRUTT.
RIC.VA

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI
COMMERCIALI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LINGUA INGLESE

DIRITTO ED ECONOMIA

SALA E VENDITA
5B SAL
SERVIZI
CIALI

COMMER-

5A SC

Nella prossima riunione, i consigli delle classi quinte procederanno ad individuare le altre due discipline da affidare ai commissari
interni designati.
Successivamente il Ministero dell’Istruzione provvederà a nominare un presidente e tre commissari esterni per ogni due classi abbinate. Si rammenta che nel decorso anno scolastico 2016/2017 i nominativi dei presidenti e dei commissari esterni sono stati divulgati nei primi
giorni del mese di giugno.
Al fine di evitare spiacevoli ed irreparabili conseguenze negative, si ribadisce quanto notificato agli studenti e alle famiglie all’atto
dell’iscrizione, con comunicazione n. 72 del 23/10/2017 e in ogni altra utile occasione: per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria
di 2° grado, ai fini dell’ammissione allo scrutinio finale, è richiesta la frequenza di ameno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato è, in più, necessario avere ottenuto valutazioni di almeno sei decimi in ciascuna disciplina e nel
comportamento. Gli alunni hanno l’obbligo, inoltre, di frequentare nel secondo biennio e nel quinto anno i percorsi di alternanza scuolalavoro.
Tutti gli alunni delle quinte classi, come da comunicazione n. 73 del 23/10/2017, devono avere presentato la domanda di
partecipazione all’esame di Stato e versato le relative debite somme entro il 30 novembre 2017:

€ 12,09 sul C/C n. 1016 c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara;

€ 5,17 sul C/C n. 28044808 intestato all’Istituto Polispecialistico “San Paolo” – serv. Tesoreria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Paola Cuomo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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