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Avviso n.3
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AGLI ALUNNI ED AI LORO GENITORI
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
ALL’ALBO D’ISTITUTO E/O SITO WEB

NUOVE NORME ESAME DI STATO 2018/2019
Con l’A.S. 2018/2019 ci saranno alcune novità in riferimento al nuovo esame di Stato.
Gli studenti delle quinte classi secondarie di II grado, affronteranno l’esame di Stato 2019
con nuove regole e soprattutto con un nuovo calcolo dei crediti scolastici.
Il nuovo esame avrà solo due prove scritte e un colloquio orale.
Il voto finale resta sempre in centesimi, ma si darà maggior peso al percorso fatto durante
l’ultimo triennio, infatti il credito scolastico inciderà fino a 40 punti, le 2 prove scritte
incideranno fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti.
Inoltre, lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola Lavoro da parte degli studenti non è
più calcolato per l’ammissione agli esami di Stato 2018/2019, così come è avvenuto per
l’anno scolastico 2017/2018. Questo vale, allo stesso modo, per i candidati esterni agli stessi
esami di Stato.
NUOVE TABELLE DEI CREDITI SCOLASTICI E TABELLE DI CONVERSIONE
Gli studenti delle classi quinte usciranno dagli scrutini finali con un credito finale che oscillerà
da un minimo di 22 crediti scolastici su 40 ad un massimo di 40 su 40.
Mentre per il credito della classe quinta, come prevede l’allegato A del d.lgs. 62/2017, si
potranno avere da un minimo di 7 crediti scolastici ad un massimo di 15, per i due anni
precedenti, terza e quarta secondaria di II grado, a cui è stato già assegnato un punteggio
in venticinquesimi, è stata creata una tabella di conversione.
Gli studenti che in terza e quarta hanno accumulato 6 crediti ne avranno assegnati 15, con
7 ne avranno 16, con 8 ne avranno 17, con 9 ne avranno 18, con 10 ne avranno 19, con 11
ne avranno 20, con 12 ne avranno 21, con 13 ne avranno 22, con 14 ne avranno 23, con
15 ne avranno 24 e con 16 ne avranno 25.
Sant’Agata di Militello, 06 OTTOBRE 2018
Il Dirigente Scolastico
Giuseppa Germanò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. Legisl.vo n. 39/1993
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