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Vicepreside 

Comunicato n. 661              Venezia, 15 giugno 2018 
 

DOCENTI 

PERSONALE ATA 

DSGA 
 

OGGETTO: Indicazioni relative all’avvio degli Esami di Stato 
 

Si riportano le indicazioni fornite dall’Ordinanza n°350 del 2/5/2018 
 

Art 12 – Riunione plenaria 

1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna 

delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il 18 giugno 2018 alle ore 

8,30. 
 

Art.14 Calendario delle prove 

1. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2017/2018 è il seguente: 
 

 prima prova scritta: mercoledì 20 giugno 2018, ore 8.30; (durata massima: sei ore) 

 seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale: giovedì 21 giugno 

2018, ore 8.30.  

 

La seconda prova si svolge per l’indirizzo classico in un'unica giornata e la sua durata complessiva è di 

quattro ore. 
 

Nell’indirizzo artistico, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza n° 350 del 2/5/2018 art. 14 comma 1, la 

durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno, con esclusione del sabato. 
 

Nell’indirizzo musicale la prima parte della prova ha la durata di un giorno per massimo sei ore.  
 

La seconda parte, nei licei musicali, si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento, della 

durata massima di venti minuti per candidato.  

La sequenza delle operazioni è programmata dal presidente. 

 

 terza prova scritta: lunedì 25 giugno 2018, ore 8.30. 

Per i licei artistici il Presidente stabilisce la data della terza prova scritta. 
 

Si ricorda inoltre quanto specificato nella dall’Ordinanza n° 350 del 2/5/2018, art 11 comma 4: Personale 

non utilizzato 
 

“Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di 

supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2018, 

assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”. 
 

Pertanto, il personale docente non utilizzato nelle operazioni di esame in altre sedi assicurerà la presenza in 

servizio nei giorni delle prove scritte. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Sintini 
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