
  
 

 

COMUNICAZIONE del 5 gennaio 2023 
Agli studenti, alle famiglie e ai docenti  

delle classi quinte 
p.c. all’Ufficio di Segreteria Didattica 

SITO  
 

Oggetto: Trasmissione della nota informativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 

Si comunica a tutti i destinatari, che sul Sito della scuola https://liceoartisticorussoli.edu.it/esami-di-

stato/ è stata pubblicata la nota relativa alla modalità di svolgimento degli Esami di Stato2023 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

In essa si riporta che: “Nel 2023 l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione tornerà a 

essere configurato secondo le disposizioni normative vigenti (di cui al capo III del Decreto Legislativo 

13 aprile 2017, n. 62). Possibile eccezione i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO), per i quali la pandemia ha determinato difficoltà nello svolgimento delle 

attività e, in taluni casi, il mancato raggiungimento del target orario previsto.Per tali ragioni 

potrebbe in seguito venir meno, previa emanazione di specifica norma di legge, il vincolo dello 

svolgimento delle attività PCTO per l’ammissione all’Esame di Stato 2023. Rimarrà, invece, invariata 

la previsione dello svolgimento, durante il corrente anno scolastico, delle prove INVALSI, quale 

requisito di ammissione”. 

Vengono dunque confermati: 

1) Requisiti di ammissione; 

2) Numero e tipologia delle prove scritto/pratiche; 

3) Modalità di conduzione del colloquio orale; 

4) Modalità di valutazione ed attribuzione dei punteggi; 

5) Composizione delle Commissioni. 

Successivamente saranno emanate specifiche Ordinanze e Decreti ministeriali per l’organizzazione 

dei diversi aspetti correlati allo svolgimento degli esami di Stato, il tutto in ottemperanza alla 

normativa vigente come sopra richiamata, di cui la scrivente Vi terrà informati. 

Cordiali saluti 

 

Notifica: mail al personale DOCENTE  

RE famiglie e studenti  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA *  

Prof.ssa Gaetana Zobel  
*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice  

amministrazione digitale e norme ad esso connesse)  

 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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