
                                          AVVISO 

 ESAMI DI STATO  2017/2018 

Va ricordato, innanzitutto, che una parte del voto finale della Maturità viene 

determinata ben prima dell’esame, addirittura due anni prima. Infatti, 25 dei 100 

punti che compongono il voto finale, sono definiti dai crediti scolastici, 

integrati dai crediti formativi, assegnati nello scrutinio finale del terzo, quarto e 

quinto anno, secondo una tabella allegata all’ordinanza sugli esami. I crediti 

scolastici sono assegnati sulla base della media dei voti, comprensiva del voto di 

comportamento. Il consiglio di classe può integrare il voto assegnato – all’interno 

della fascia di votazione conseguita – sulla base di crediti formativi documentati per 

attività extrascolastiche. 

 

Calendario degli esami 

a. Operazioni propedeutiche 

Elaborazione da parte dei consigli di classe dell'ultimo 
anno di corso del documento relativo all'azione 
educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di 
corso 

Entro il 15 maggio 2018 

Esame preliminare dei candidati esterni Di norma nel mese di maggio 2018 e, 
comunque, non oltre il termine delle lezioni 

b. Sessione ordinaria 

Riunione preliminare Lunedì18 giugno 2018 ore 8,30 

Prima prova scritta Mercoledì 20 giugno 2018, ore 8.30 

Durata massima: sei ore 

Seconda prova scritta,  Giovedì 21 giugno 2018, ore 8.30. 

Durata massima: sei ore 

  

Terza prova scritta: Lunedì 25 giugno 2018, ore 8.30. 

NB: entro il 22 giugno 2018, la commissione 
definisce collegialmente la struttura della prova.  

:  



Colloqui Tempistica definita dalla commissione di esame 

c. Sessione suppletiva 

Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato 
motivo, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere 
le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il seguente calendario 

Prima prova scritta suppletiva 4 luglio 2018 alle ore 8.30 

Seconda prova scritta suppletiva 5 luglio 2018 alle ore 8.30  

Terza prova scritta suppletiva 9 luglio 2018 alle ore 8.30 

Colloqui Tempistica definita dalla commissione di esame 

d. Sessione straordinaria 

In casi eccezionali, i candidati che si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove 
scritte nella sessione suppletiva possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in 
un'apposita sessione straordinaria. 

In questo caso la commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli 
interessati e all'Ufficio scolastico regionale competente. Successivamente il Ministero, sulla base dei 
dati forniti dai competenti dagli USR, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di 
effettuazione degli esami in sessione straordinaria. 

Crediti scolastici 

Media dei 

voti       (in 

decimi) 

terzo 

anno 

quarto 

anno 

quinto 

anno 

Totale 

punti 

6 3-4 3-4 4-5   

tra 6 e 7 4-5 4-5 5-6   

tra 7 e 8 5-6 5-6 6-7   

tra 8 e 9 6-7 6-7 7-8   

tra 9 e 10 7-8 7-8 8-9   

        mx 25 

 


