
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 3.V.2022
AI SIGG. DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 353

OGGETTO:
Predisposizione delle tracce per la seconda prova Esami di Stato

Nel corrente anno scolastico 2021/2022, come è noto, la seconda prova dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione sarà predisposta dalle commissioni d’esame, con le
modalità di cui all’articolo 20 dell’ordinanza ministeriale n. 65/2022, affinché detta prova sia
aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle
discipline di indirizzo.
L’articolo 20, comma 2, della citata ordinanza dispone: “Per tutte le classi quinte dello stesso
indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della
disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola
elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni
contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene
sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in
tutte le classi coinvolte”.
Inoltre, l’articolo 20, comma 3, recita: “Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica
classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di
tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle
informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal
docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda
prova scritta si procede al sorteggio.”
Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la
redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n.
769 del 2018.
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I Sigg. Docenti designati quali commissari interni per la seconda prova scritta vorranno
attenersi strettamente a quanto sopra riportato in riferimento alla nota del MI n. 7775 del
28.III.2022. Essi procederanno a concordare ed elaborare almeno tre bozze di tracce delle
prove in modo da poterle presentare alla Commissione di Esame e al Presidente per il giorno
della riunione preliminare il giorno 20 giugno 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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