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Nota dell'USR Friuli Venezia Giulia per i Presidenti delle commissioni d'esame.
Nota USRFVG n°7230 del 13 giugno 2019
Guida Rapida all'applicativo "Commissione Web Esami di Stato 2019 Versione 1.0 – Giugno 2019"
Guida Rapida CommissioneWEB 2019
Guida rapida per le segreterie - predisposizione SIDI per Esami di Stato - Prima fase
Esami di Stato Prima fase Versione 3.0 – Giugno 2019
Adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2018-2019.
Nota MIUR 12396 del 06-06-2019 Adempimenti di carattere operativo e organizzativo.pdf
Precisazioni riguardo ad esposizione degli esiti di scrutinio di votazioni non sufficienti
Nota USR 6951 del 06-06-2019 Precisazioni riguardo ad esposizione degli esiti di scrutinio negativi.pdf
Modelli dei verbali per gli esami di Stato
MODELLI VERBALE ESAME 18_19_3_giugno.pdf
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018/2019 – Precisazioni sulle modalità di svolgimento del
colloquio.
Nota MIUR 788 del 6 maggio 2019
Nomina dei Referenti di sede delle istituzioni scolastiche e modalità di funzionamento del Plico Telematico per l’invio
delle tracce delle prove scritte degli esami di stato a.s. 2018-2019.
Nota MIUR 1099 del 19_04_2019
Circolare ministeriale sulla formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
per l'a.s. 2018/2019.

CM522 del 26 marzo 2019 -

Allegati

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019. Esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
O.M. n. 205 dell’11-3-2019
Pubblicato il Decreto Ministeriale sui Criteri di nominati dei commissari e del presidente delle commissioni dell'esame
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l'accesso all'elenco dei presidenti di commissione;
D.M-n.-183 del 5 marzo 2019 Commissioni d'esame
Nota MIUR 2472 del 08-02-2019 sulle simulazioni delle prove scritte dell'esame di Stato

Nota MIUR 2472 del 08-02-2019 Simulazioni prove esami di Stato
Decreto ministeriale n° 37 del 18 gennaio 2018 - Individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame - indicazioni per lo svolgimento del
colloquio - Esame di Stato nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue slovenoitaliano del Friuli Venezia Giulia.
DM n° 37 del 18 gennaio 2018
Allegato 1 Licei
Allegato 2 Tecnici
?Allegato 3 Professionali

Decreto Ministeriale n° 769 del 26 novembre 2018 - Pubblicazione Quadri di riferimento e griglie di valutazione - gli
allegati sono riportati nella sezione dedicata.
DM 769 del 26_11_2018 Pubblicazione Quadri di riferimento e griglie di valutazione

Nota MIUR 19890 del 26 novembre 2018 con la quale viene trasmesso alle scuole il DM n. 769 del 26/11/2018 "Quadri
di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei
punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. All'interno di tale nota ci sono le indicazioni per il piano di
informazione, formazione e accompagnamento.
Nota MIUR 19890 del 26-11-2018 Trasmissione del DM n. 769 del 26/11/2018 e indicazioni per le azioni di
formazione e accompagnamento

La Nota MIUR 17905 del 17 ottobre 2018 riporta l'elenco delle calcolatrici ammesse alla seconda prova dell'esame di
Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per tutti gli indirizzi e opzioni dei Licei Scientifici
Nota Miur 17905 del 17-10-2018 Calcolatrice ammesse all'Esame di Stato.pdf

La Nota MIUR 3050 del 04 ottobre 2018 riporta le prime indicazioni operative sull'esame di Stato conclusivo dei percorsi
di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019
Nota MIUR 3050 del 04_10_2018 Esame di Stato secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative

Il Decreto Legislativo n° 62 del 13 aprile 2017 al Capo III (art 12 - 21) norma l' Esame di Stato nel secondo ciclo di
istruzione
DLgs 062-del-13-aprile-2017-valutazione-e-certificazione-delle-competenze-nel-primo-ciclo-ed-esami-di-stato.pdf
Tabella di attribuzione del credito scolastico a partire dall'anno scolastico 2018/19
Nota MIUR 10719-del-21-marzo-2017 su privacy e documento del 15 maggio
Il DM 10 del 29 gennaio 2015 riguarda il Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Riportà le caratteristiche
della seconda prova e le disicpline caraterizzante ciascun indirizzo che posso essere oggetto della prova stessa.
DM 010 del 29 gennaio-2015-regolamento-seconda-prova-esami-di-stato

Il DM 319 del 29 maggio 2015 riporta la Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
DM 319 del 29 maggio 2015 Aree disciplinari

Allegato

Dimensione

Disposizioni per lo svolgimento dell' esame di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo

112.47 KB

Disposizioni per lo svolgimento dell'esame nelle sezioni con opzione internazionale tedesca

227.04 KB

Disposizioni per lo svolgimento dell'esame nelle sezioni con progetti EsaBac ed EsaBac
techno

298.58 KB

Disposizioni per lo svolgimento dell'esame nelle sezioni con opzione internazionale
spagnola

195.96 KB

Disposizioni per lo svolgimento dell'esame nelle sezioni con opzione internazionale cinese
Disposizioni per lo svolgimento dell'esame nelle classi sperimentali autorizzate - a.s.
2018/2019

248.33 KB
180.52 KB
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