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C.I. n. 123 
Melegnano 27/11/2014 
 
Agli  studenti delle Classi  5^ ITC/LICEO 
Ai docenti 
 
Oggetto: Schema di regolamento recante norme per lo svolgime nto della seconda prova scritta 
negli Esami di Sato: precisazioni. 
 
Il MIUR ha reso noto, con pubblicazione sul proprio sito della nota prot.. n. 7354 del 26 novembre, 
2014, in attesa che venga emanato il decreto di natura regolamentare relativo alle modalità di 
effettuazione della seconda prova scritta d’esame, i principali contenuti del suddetto decreto, al 
fine di consentire alle scuole ed agli studenti di conoscere le nuove disposizioni .  
 
In particolare l’obiettivo per quanto riguarda i docenti, è quello di cercare di adattare la progettazione 
ed il lavoro didattico da parte dei consigli di classe con riferimento alle suddette novità introdotte a 
seguito del riordino  avviato nel 2010 con i decreti del Presidente della Repubblica 87, 88 e 89. 
 
In particolare, il MIUR ha individuato per ogni indirizzo di studio le discipline caratterizzanti, che 
saranno possibile oggetto della seconda prova scrit ta, e la modalità di svolgimento della 
seconda prova stessa.  
Di seguito si riportano per i nostri corsi del Liceo scientifico  e dell’Istituto tecnico le relative 
indicazioni: 
 
LICEO SCIENTIFICO   
Discipline caratterizzanti possibile oggetto seconda prova: 

1. Matematica 

2. Fisica 

 

ISTITUTO TECNICO 

Indirizzo Articolazioni Discipline caratterizzanti 

Amministrazio
ne Finanza e 
Marketing 

1. Economia aziendale 

Relazioni 
internazionali 
per il 
marketing 

1. Economia aziendale e geo-
politica 

2. Lingua inglese 
3. Seconda lingua comunitaria 

AMMINISTRAZI
ONE, 
FINANZA e 
MARKETING 
 

Sistemi 
informativi 
aziendali 

1. Economia aziendale 
2. Informatica 

 
 

 



 
Tra le discipline sopra indicate , il MIUR opererà entro il 31 gennaio 2015 , (scadenza anticipata 
rispetto al 30 aprile dal decreto n.6 del MIUR, del 17/01/2006) la scelta della materia che sarà 
oggetto della seconda prova scritta. 
 
In particolare si segnala che per quanto riguarda la tipologia della seconda prova degli Istituti Tecnici 
del settore  Economico,  la nota ricorda che  “ la prova riguarda situazioni o casi specifici tratt i 
dall’ambito economico aziendale e richiede, oltre a ll’analisi, anche l’individuazione di scelte 
operative e la motivazione delle soluzioni adottate ”. 
 
Si ricorda inoltre che, attendendo il perfezionamento dell’iter di approvazione del Regolamento, 
saranno avviati sul territorio dall’Ufficio Scolastico Regionale, opportune attività di formazione per i 
docenti. 
 
Data la rilevanza dell’argomento, sarà mia premura comunicare tempestivamente attraverso gli 
opportuni canali istituzionali tutte le novità in relazione all’oggetto. 
 
Resto come sempre a disposizione per ogni chiarimento in merito. 

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Marco De Giorgi 


