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Oggetto: consigli di classe Esami di Stato delle quinte dell’istituto febbraio 2017 

 

- VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante" Disposizioni per la riforma degli esami 

di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- VISTI, in particolare, l'articolo 3, comma 3 e l'articolo 4, comma 1 della citata legge 10 

dicembre 1997, n. 425 secondo cui il Ministro della Pubblica Istruzione annualmente indica 

le materie che formano oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi 

dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e sceglie le materie da affidare 

ai commissari esterni delle commissioni; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, n.10, concernente il regolamento recante 

norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei 

corsi di istruzione secondaria di secondo grado; 

- VISTA la nota prot.n. MAE0237451 del 2 dicembre 2016 del Direttore Generale per la 

Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

internazionale, concernente la proposta di prevedere nel decreto del Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, relativo alla individuazione delle materie oggetto della 

seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado e alla scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle 

commissioni di esame, anche le materie oggetto della seconda prova scritta e affidate a 

commissario esterno nelle scuole italiane all'estero, in accordo con la relativa 

MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000041.27-01-2017; 

- TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della citata legge 10 dicembre 

1997, n.425, la commissione per gli esami di Stato è composta da non più di sei commissari; 

- VISTA la D.M. n. 41 del 27-1-2017 - Esami di Stato - A.S. 2016/2017  

 

Si informano i destinatari della presente che sono convocati per il giorno 16 febbraio 2017, secondo 

l’orario di seguito indicato, i consigli di classe delle quinte con il seguente o.d.g: 

1. andamento didattico disciplinare; 

2. individuazione dei commissari interni; 

3. calendarizzazione delle simulazioni delle prove d’esame; 

4. varie ed eventuali. 

 

http://www.istruzione.it/allegati/2017/DM41_2017.zip


CLASSE ORA CLASSE ORA 

5A /L 13.15 5A/TA  13:15 

5B/L 14:00 5F/P 14:00 

5A/P 14:45 5G/P 14:45 

    

 

Napoli, 08 febbraio 2017  

 

Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Anna Arenga 

                                                                                            


