
 

 

LICEO ARTISTICO “F. ARCANGELI”  

ESAMI PRELIMINARI -ESAME DI STATO  a.s. 2020/2021 

Verbale  delle operazioni relative allo svolgimento della prova scritta, scritto-grafica, pratica di 
...................... 

 

Il giorno .... del mese di ......... dell'anno ........ alle ore ...... nella sede di via _________________ si 
riunisce la Commissione formata dai membri del consiglio della classe____________  , sulla base di 
quanto previsto dall’ Ordinanza Ministeriale dell’O.M 53 del 03/03/2021  esame preliminare dei 
candidati esterni, per lo svolgimento degli esami di idoneità/integrativi alla classe ..............: 
..........................................................................................  . 

Viene fatto l'appello e vengono regolarmente identificati i candidati.   

Risultano presenti alla prova n. ..... candidati.  

Si riportano i nominativi di eventuali candidati assenti: ..........................................................  

Si procede alla lettura ai candidati del testo della prova allegato al presente verbale che viene 
distribuito poi in fotocopia a ciascun candidato.  

Oppure (cancellare la parte che non interessa) 

Vengono ricordate ai candidati le norme vigenti che regolano lo svolgimento delle prove scritte 
d'esame; viene inoltre comunicato che è autorizzato l'utilizzo dei seguenti sussidi: 
.............................................................. e che la durata massima per lo svolgimento della prova è di 
.........; essendo le ore ......, il termine utile per la presentazione degli elaborati scade alle ore 
............ .  

Prestano assistenza agli esami:  

- dalle ore .... alle  ore  ....  i  proff .......................................................................  

- dalle ore .... alle  ore  ....  i  proff .......................................................................  

- dalle ore .... alle  ore  ....  i  proff .......................................................................  

- dalle ore .... alle  ore  ....  i  proff .......................................................................  

Durante lo svolgimento della prova non si rilevano contravvenzioni alle norme che disciplinano gli 
esami o episodi che ne turbino il regolare andamento.  

oppure 

Durante lo svolgimento della prova si verifica quanto segue ................................................. 
............................................................ e i componenti del Consiglio di classe assumono i seguenti 
provvedimenti 
.................................................................................................................................................. 

Al termine della prova i candidati consegnano la busta con il testo. 

I membri della commissione presenti alla consegna degli elaborati appongono la propria firma 
sull’elaborato stampato, registrandovi l'ora, e fanno via via firmare i candidati su appositi fogli, 
accanto all'indicazione dell'ora di consegna.  

L'ultimo elaborato viene consegnato alle ore ...........  

Gli elaborati consegnati dai candidati vengono chiusi in una busta sulla quale tutti i componenti 
del C.C. presenti appongono la propria firma. 

La busta viene conservata nell'ufficio della Vicepresidenza.  

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, le operazioni si concludono alle ore .....  

 

IL VERBALIZZATORE       DOCENTI ASSISTENTI  

http://bo.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000041.27-06-2020-1.pdf


 

 

LICEO ARTISTICO “F. ARCANGELI”  

ESAMI PRELIMINARI -ESAME DI STATO  a.s. 2020/2021 

Verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte.  

 

Il giorno .... del mese di ......... dell'anno ........ alle ore ...... nella sede di Via ______________ si 
riunisce la Commissione formata dai membri del Consiglio della classe__________ , sulla base di 
quanto previsto dell’O.M 53 del 03/03/2021  esame preliminare dei candidati esterni, per lo 
svolgimento degli esami di idoneità/integrativi alla classe .............. al fine di procedere alle 
operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte.  

Sono presenti il prof. ............................, delegato a presiedere, e i docenti, proff. 
...............................................................................................................................................................
................ 

Prima di passare alla correzione delle prove il presidente ricorda ai docenti che: 

a) dovendo le valutazioni emerse dall'esame essere omogenee con quelle conseguite dagli 
studenti che seguono un corso di studi regolare, ad ogni prova potrà essere assegnato un 
punteggio in numeri interi compreso tra 1 e 10;  

b) la correzione di ciascuna prova dovrà essere effettuata dal docente avente specifica 
competenza nella disciplina interessata affiancato da un altro docente; 

c) la correzione si conclude con la formulazione di una proposta di punteggio, che viene scritta 
sul prospetto appositamente fornito alla commissione, da compilare uno per ciascuna 
disciplina che preveda prove scritte; le stesse valutazioni verranno indicate su apposito file su 
Drive Condivisi al fine di condividerlo con l’intero consiglio di classe durante lo scrutinio On 
line. 

d) le proposte di punteggio vengono poi ratificate dalla sottocommissione al termine di tutte le 
operazioni di correzione e quindi trascritte sulla scheda individuale di ciascun candidato; in 
caso di dissenso sulla valutazione proposta la prova in questione viene sottoposta ad una 
nuova valutazione collegiale; nel caso in cui vengano proposte valutazioni difformi e nessuna 
di queste sia condivisa dalla maggioranza assoluta dei presenti, il presidente attribuisce al 
candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti.  

Si procede, poi, all'apertura delle buste contenenti gli elaborati e si dà inizio alla correzione delle 
prove scritte.  

Rispettando la sequenza operativa ricordata sopra ai punti a, b e c, la correzione viene effettuata 
da: 

Prova Docente con specifica 
competenza 

Docente che affianca 

   

   

   

   

Al termine delle operazioni di correzione delle prove scritte la sottocommissione procede alla 
ratifica delle proposte di punteggio relative a ciascun candidato, riportate nella scheda dei singoli 
candidati (in caso di valutazione per anni differenti, compilare un foglio per ogni anno da integrare 
e valutare). 

Le proposte di valutazione verranno poi discusse dall’intero consiglio di classe in sede di scrutinio. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore ........  

            

IL VERBALIZZATORE      IL PRESIDENTE  

http://bo.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000041.27-06-2020-1.pdf


 

 

LICEO ARTISTICO “F. ARCANGELI”  

ESAMI PRELIMINARI -ESAME DI STATO  a.s. 2020/2021 

Verbale  relativo allo svolgimento delle prove orali  

  

Il giorno .... del mese di ......... dell'anno ........ alle ore ...... nella sede di Via _______________ si 
riunisce la Commissione formata dai membri del C.C. , sulla base di quanto previsto dell’O.M 53 del 
03/03/2021  esame preliminare dei candidati esterni,  per lo svolgimento degli esami di 
idoneità/integrativi alla classe .............. al fine di procedere alle operazioni di esame relative ai 
sottoelencati candidati convocati per sostenere le prove orali nelle materie e per gli anni di corso 
indicati nel prospetto allegato a presente verbale. 

  

Sono presenti il prof. ............................, delegato a presiedere, e i docenti, proff. 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  .  

Risultano assenti alle prove i candidati: .......................................................................................  

 

Tenuto conto della possibilità, in caso di assenza dei candidati determinata da malattia da 
accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla Commissione, che 
il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati., 
purché non oltre il termine di chiusura dei lavori del Consiglio di classe fissato nel calendario, il 
Consiglio di classe assume le seguenti decisioni:  
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
. 

Il Consiglio di classe procede quindi alla conduzione delle prove orali, garantendo come previsto 
dell’Ordinanza Ministeriale dell’O.M 53 del 03/03/2021  che il docente avente specifica 
competenza nella disciplina interessata sia sempre affiancato da almeno un altro docente. 

Per ogni candidato e per ciascuna prova vengono trascritti sull'apposita scheda gli argomenti 
trattati e la valutazione, espressa con un voto compreso tra 1 e 10, formulata dai docenti coinvolti. 
I voti proposti vengono riportati nella scheda del candidato e in caso di valutazione per anni 
differenti, compilare un foglio per ogni anno da integrare e valutare. 

  

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore ....  

  

 

IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE  
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