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Melegnano, 1 giugno 2011 
Prot.n. 364/C.I. BIS 
www  

 

A TUTTI GLI  STUDENTI  DELLE CLASSI QUINTE 
 

 

OGGETTO – CALENDARIO DEGLI GLI ESAMI DI STATO 
 
In data 6 Maggio è stata pubblicata l’ O.M. 42 relativa alle istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo 
svolgimento degli esami di Stato, A.S. 2010/11. 
Si informano gli studenti  che sul sito della scuola è possibile prendere visione dell’Ordinanza. 
Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2010/2011, estrapolato dalla O.M. (art. 12, comma 7 e art. 13) è il 
seguente: 
 

 prima prova scritta: mercoledì 22 Giugno 2011, ore 08.30; 

 seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: giovedì 23 Giugno 2011, ore 08.30. (Per gli esami nei 
licei artistici e negli istituti d’arte lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni feriali seguenti 
per la durata giornaliera indicata nei testi proposti). 

 terza prova scritta: lunedì 27 Giugno 2011,ore 08.30 (ciascuna commissione, entro il  24 Giugno, 
definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di 
classe di cui all'art. 12 della presente ordinanza.

 
Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna 

delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali 
istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. Il 27 
Giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone 
collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; 
proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle 
tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla 
natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa). 

 La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di mercoledì 6 luglio 2011, alle ore 08.30; la 
seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, giovedì 7 luglio, alle ore 08.30, con eventuale 
prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva si 
svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (prof.ssa Adriana Abriani) 
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