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                      Ai Docenti 

Alle Famiglie 

          Agli Studenti 

           

OGGETTO: incontro commissari prove scritte esami Stato con studenti classi quinte 

In vista dell’Esame di Stato, il giorno 1 giugno 2022, alle ore 17:00 si svolgerà, negli orari sotto indicati un incontro on 
line tra i docenti delle classe quinte di Italiano di entambi gli indirizzi, di Latino del Liceo Classico e di Matematica del 
Liceo scientifico e gli studenti e le studentesse delle classi quinte di entrambi gli indirizzi di studio.  
 
Ore 17.00: commissari di italiano e studenti dei due indirizzi 
Ore 17.30: commissari di latino liceo classico con studenti classi quinte liceo classico e, contemporaneamente, 
commissari di matematica liceo scientifico con studenti quinte classi liceo scientifico 
 
Scopo dell’incontro sarà, come richiesto dalla nota MI 7775 del 28.03.2022, a partire da quanto indicato nell’OM sugli 
Esami di Stato negli artt. 19 e 20, quello di fornire informazioni utili sulle caratteristiche delle prove scritte, secondo 
quanto riportato nell’OM stessa e nei quadri di riferimento.  
 
Le tracce della prima prova scritta sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 
2019, 1095 mentre le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 
d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina 
caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova. 
 
 
Per accedere alla riunione sarà necessario utilizzare l’account istituzionale.I Link saranno inviati sul Registro elettronico. 

 

 
 
      Per iL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Prof.ssa Laura De Mattheis 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 
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