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Circ. 303                 Bologna, 11 maggio 2021 

Ai docenti delle classi 5B, 5E2, 5M  

e alle prof.sse Alfano Daniela e Benassi Cristina 

Ai candidati alle prove preliminari 

E p.c. alla segreteria Alunni 

 

 

Oggetto: Disposizioni Esami Preliminari agli Esami di stato (studenti privatisti) 

Ai sensi dell’O.M 53 del 03/03/2021 , si dispone quanto segue: 

A. Le prove scritte, grafico-pratiche e orali sono sostenute dai candidati nelle date indicate nelle 
circolari 248,249,250,251. 

B. L’assistenza alle prove scritte è fatta da almeno un commissario per aula, oltre al docente 
titolare della disciplina. Si raccomanda sempre la presenza di due docenti per aula. 

C. Le buste con i verbali saranno disponibili in aula insegnanti la mattina della prova. Al termine 
delle prove e delle relative correzioni, le buste con verbali, prove e schede firmate dai candidati 
devono essere riconsegnate in vicepresidenza. 

D. Per le prove scritte di italiano è ammesso l’uso del vocabolario.  

E. I docenti di tutte le discipline dovranno preparare le tracce delle prove scritte/scritto grafiche 
(uno per ogni candidato e uno di riserva inserito nella busta verbale), inserirle in una busta 
chiusa nominale per ciascun candidato. Si ricorda che la prova di italiano prevede le tre 
tipologie di prova tra cui il candidato potrà scegliere. 

F. Tali tracce dovranno essere inviate all’indirizzo bosl02000a@istruzione.it , entro due giorni 
prima la mattina precedente la prova con l’indicazione della materie e del nominativo del 
candidato; 

G. Ogni candidato dovrà svolgere la prova su foglio protocollo timbrato e consegnato dalla scuola. 

H. Le prove scritte, grafiche o pratiche sono predisposte dal docente di materia designato dalla 
Dirigente. E’ quindi necessario che ogni titolare di materia artistica organizzi almeno il giorno 
prima l’aula assegnata con supporti idonei, che dovranno preventivamente timbrare e vidimati.  

I. Nel corso della prova viene redatto il verbale, per le prove scritte e grafico-pratiche, per la 
correzione delle medesime (che dovrà essere svolta sempre alla presenza di almeno due 
docenti) e per le prove orali (un verbale per ogni gruppo di docenti afferenti alla stessa classe e 
nella stessa aula).  

Dopo ciascuna seduta di prova orale, scritta o pratica il docente esprime un giudizio 
brevemente motivato sul valore delle singole prove e il voto proposto: tale valutazione dovrà 
essere inserita dai docenti titolari della prova sulla SCHEDA CANDIDATO cartacea, consegnata 
con le buste. Si ricorda di far firmare la scheda al candidato al termine della prova. 
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Le buste dovranno essere consegnate in Vicepresidenza, i commissari potranno fotocopiare la 
scheda del candidato per uso proprio e per consentire lo scrutinio on-line. 

Il giorno dello scrutinio tali valutazioni verranno letti da ogni docente per la registrazione nel 
formato digitale a cura della Dirigente o da un suo delegato il giorno dello scrutinio in 
videoconferenza.  

 

Ogni candidato è tenuto a presentare tutto il programma. I programmi delle discipline a cui 
fare riferimento sono quelli pubblicati, per le classi quinte e per gli anni intermedi, nel sito nella 
sezione “Passaggi da altre scuole”. Alle prove orali di italiano i candidati dovranno portare con 
sè il libro di testo su cui cercare eventuali testi per la discussione. Sarà cura del candidato 
presentarsi con tutto il materiale necessario per l’esecuzione delle prove pratiche e grafiche, ad 
esclusione del supporto cartaceo e, per il candidato della 5E12, dell’argilla. 

J. Il candidato che non intende presentarsi alle prove d’esame è tenuto a comunicarlo entro due 
giorni prima la data prevista per gli esami inviando una email a bosl02000a@istruzione.it 

K. Allo SCRUTINIO FINALE dovranno partecipare i docenti del consiglio di classe, quelli delle 
discipline degli anni precedenti, comprensivi del docente di IRC, ma con esclusione dei docenti 
di sostegno.  

Lo scrutinio avverrà in videoconferenza in presenza della Dirigente e di un suo delegato.  

L’ammissione/non ammissione alla classe richiesta è deliberata sulla base dei voti conseguiti 
nelle singole discipline: nel corso dello scrutinio verranno assegnati anche i crediti per gli anni 
oggetto di valutazione, ai sensi delle tabelle C e D dell’OM 10 16/05/2020. Tutti i docenti 
riceveranno la convocazione alla videoconferenza Google Meet attraverso Google Calendar. 

 

Si ricorda che i candidati, in caso di ammissione, devono inviare l’elaborato d’esame come 
indicato nella circolare 287 entro le ore 12 del 31 maggio. 

Inoltre si ricorda che le prove di Progettazione e di Laboratorio Multimediale si svolgeranno 
nella succursale di Via Cartolerie 9. 

 

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 
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