Istituto Statale Istruzione Superiore
Cipriano Facchinetti di Castellanza
a.s. 2021-2022
Circolare n.° 384
Al personale docente
Agli studenti delle classi quinte

OGGETTO: Indicazioni per gli Esami di Stato
Con le OM.65 e 66 del 14 marzo sono state date le indicazioni per lo svolgimento degli esami
di Stato.
Si riportano di seguito alcune indicazioni utili:
1) Commissioni d’esame.
a. Le commissioni d’esame sono costituite da 6 commissari interni e da un presidente esterno.
b. Il presidente è abbinato a due commissioni
c. I commissari di Italiano e della seconda prova devono essere per forza presenti
Le commissioni sono così costituite:
5CAT abbinata a 5AIPMM/BIPAI
Commissari 5CAT:
Crosta
Spinella
Marelli
La Ferrera
Massimino
Cavenati
Commissari 5AIPMM:
Galliano
Stazzone
Damiano
Chiarolanza
Lombardo
Vincitore
Commissari 5BIPAI:
Galliano
Oliviro
Damiano
Chiarolanza
D’Agostino
Vardaro
Alla 5CAT è abbianto un candidato privatista.
Alla 5AIPMM sono abbinati 10 studenti della scuola Mazzini che hanno frequentato il quinto
anno di integrazione dei percorsi Iefp.
Alla quinta BIPAI sono abbinati due candidati privatisti
5FEN abbinata a 5AI
Commissari 5FEN:
Muci
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Martorana
Maruelli
Pili
Cardani
Salemme
Commissari 5AI:
Crosta
Busà
Foglia
Marelli
Ciarambino
Fiorenza
5EM abbinata a 5BI
Commissari 5EM:
Airoldi
Verde
Rossi
Fazio
Barlocco
Colombo Franca
Commissari 5BI:
Muci
Guzzetti
Fazio
Zarli
Olgiati
Trovato
Alla 5EM è abbinato un candidato privatista.
5DCH abbinata a 5ACHS/BIS
Commissari 5DCH:
Tavernise
Vitalone
Zarli
Carpanese
Decarlo
Foglia
Commissari 5ACHS:
Redaelli
Pantano
Rocca
Caielli
Colombo Pietro
Spadea
Commissari 5BIS:
Redaelli
Monteforte
Rocca
Spadea
Giampà
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Ciaramella
2) Sono previste tre prove: prova scritta di Italiano a carattere nazionale, prova scritta di
disciplina d’indirizzo predisposta dalla scuola e un colloquio.
Si riportano le discipline oggetto di seconda prova:
5AI, 5BI e 5BIS: Informatica
5DCH e 5CHS: Tecnologie chimiche
5EM: Disegno, progettazione e organizzazione industriale
5FEN: Sistemi automatici
5CAT: Progettazione, Costruzione, Impianti
5AIPMM:Tecnologia di diagnostica
5BIPAI: Tecnologia ed installazione di Impianti Civili ed Industriali
La seconda prova è unica per tutte le classi di ciascun indirizzo e sarà scelta alla mattina della prova tra tre tracce predisposte
3) La prima prova sarà il 22 giugno e la seconda prova il 23 giugno.
4) L’inizio dei colloqui dipenderà dalla scelta della classe che inizia per prima e comunque i colloqui non potranno iniziare prima di due giorni dalla pubblicazione dei risultati
delle prove scritte. Nel computo non contano le domeniche. Presumibilmente gli orali
inizieranno non prima del 28/29 giugno.
5) Anche per quest’anno è stato rivisto sia il credito scolastico sia il peso delle prove. Il
credito totale del triennio sarà pari a 50 (anziché 40, con una conversione mediante
apposita tabella); la prima prova varrà 15 (anziché 20), la seconda prova 10 (anziché
20) e il colloquio 25 (anziché 20). Supera l’esame chi raggiunge in totale almeno
60/100. Le tabelle di conversione saranno allegate al documento del 15 maggio. Si allegano i criteri di assegnazione del credito scolastico. Studenti che hanno conseguito
all’esterno delle certificazioni sono tenuti a presentare documentazione in segreteria
entro la fine di maggio.
6) Anche per l’anno 2021/2022 viene confermato il modello del Curriculum dello
studente che sarà abbinato al diploma e che costituirà un punto di riferimento
per svolgere il colloquio. La scuola ha già abilitato i docenti e gli studenti per
entrare nella piattaforma per la compilazione del documento. Per accedere occorre essere abilitati all’area riservata. Questa operazione deve essere fatta dal
singolo studente e dai docenti della commissione. Il sito per la compilazione è
https://curriculumstudente.istruzione.it. Si chiede di compilare il curriculum entro il 22 maggio.
7) Il colloquio avrà lo scopo di verificare l’acquisizione di contenuti, metodi e competenze
previste dal profilo in uscita. Avrà un iniziale avvio a partire da uno spunto offerto dalla
commissione (brano, problema, foto, documento, progetto, ecc…) e proseguirà facendo intervenire le discipline in un discorso articolato. Lo studente dovrà dimostrare di
saper correggere le prove scritte, di fare un riferimento approfondito al percorso di
PCTO, di avere acquisito delle competenze di Educazione Civica.

La dirigente scolastica
Anna Maria Bressan

Castellanza, 5 maggio 2022

