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ISTITUTO SALESIANO  
«Beata Vergine di San Luca» 

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – presidesup.bolognabv@salesiani.it 

 
               Il Preside 

 

ES 01 - Scadenze Esame di Stato 2017-18 

Comunicazione Esame di Stato  n° 01 

Bologna, 2 Febbraio 2018 
 

SCADENZE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  
Comunicazioni sull’Esame di Stato 

 

Cari Docenti, Famiglie ed Allievi, 

al fine di poter programmare con sufficiente anticipo gli impegni legati all’Esame di Stato, viene di seguito lasciata indicazione delle 

principali scadenze che Docenti, Allievi e Istituzione Scolastica sono tenuti a rispettare con stretta osservanza. 

Sarà premura della Scuola pubblicare sul Sito e garantire l’opportuna comunicazione di tutte le eventuali variazioni che a norma di legge 

o per motivi di forza maggiore potrebbero essere introdotte nel corso dell’anno scolastico. 

25 Novembre 2017 

Data ultima per presentare la domanda di iscrizione agli Esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni: i Consiglieri sono 

incaricati di fornire la comunicazione da parte della Segreteria indicante tutti gli adempimenti a norma di legge. 

31 Marzo 2018 

Data ultima per la consegna in Segreteria dei Certificati per il riconoscimento dei Crediti Formativi derivanti da attività coerenti con il 

corso di studi che incrementano il profilo educativo professionale dello studente (cfr Documento di Valutazione; cfr Regolamento delle 

Comunicazioni Scuola-Famiglia).   

6 Aprile 2018 - ore 18:15 

Riunione aperta ai genitori e agli allievi di quinta superiore: presentazione dell’Esame di Stato e del quadro normativo. 

Contestualmente alla riunione verrà data conferma dell’articolazione delle Commissioni Interne di Esame. 

13 Aprile 2018 

Per chi decide portare un PROGETTO DI RICERCA come argomento di inizio del colloquio d’esame e quindi ha la necessità di farsi 

seguire da un docente/tutor: data ultima per la segnalazione definitiva al docente interessato dell’argomento scelto e del piano di 

lavoro ipotizzato (cfr  Circolare: ES 04 - Argomento di Apertura del Colloquio Orale 2016-17). 

Oltre tale data non sarà più possibile chiedere agli insegnanti di offrire la loro collaborazione come Tutor Istituzionale nella definizione 

del proprio Progetto di Ricerca: lo studente dovrà presentarlo in forma autonoma. 

Durante i Monitoraggi di Aprile 

Delibera del Consiglio di Classe in merito all’approvazione dei  Certificati per il riconoscimento dei Crediti Formativi derivanti da 

attività coerenti con il corso di studi che incrementano il profilo educativo professionale dello studente.   

L’approvazione (o meno dei certificati) verrà comunicata agli allievi interessati entro la settimana successiva, insieme al Riepilogo dei 

Crediti relativi al terzo e al quarto anno. 

2 Maggio 2018 

Per chi decide di  iniziare il colloquio orale con un PROGETTO DI RICERCA:  

- data ultima per la consegna al docente interessato dello schema dell’argomento scelto per l’inizio del colloquio d’Esame  

(bozza generale dell’elaborato): segue l’approvazione (o meno) da parte del Docente/Tutor. In caso affermativo, sul 

Documento del 15 Maggio verrà fatta menzione dello studente e degli estremi dell’elaborato (cfr  Circolare: ES 04 - Argomento 

di Apertura del Colloquio Orale 2017-18). 

Per chi invece ha intenzione di  iniziare il colloquio orale con lo SCHEMA ANALITICO o con un ARGOMENTO A SCELTA: 

- data ultima per segnalare al Coordinatore di Classe l’argomento prescelto e la tipologia di esposizione (Schema Analitico o 

Argomento a Scelta). L’elenco di tutti gli argomenti, verrà inserito nel documento del 15 Maggio.  

Coloro che non segnalano il proprio argomento al coordinatore, non saranno indicati nel documento del 15 Maggio. 

Dopo il 2 Maggio, non sarà più possibile modificare l’elenco degli argomenti.  

IMPORTANTE: per coloro che non indicano alcun argomento, la Scuola non garantisce nulla sulle le modalità di inizio del 

colloquio orale (che saranno a discrezione della Commissione). 

Inoltre, per gli studenti dell’IPS: 

- Entro tale data (2 Maggio) gli studenti dell’IPS che hanno scelto di elaborare un PROGETTO DI RICERCA  devono presentare 

al docente di TPP una adeguata veste grafica, che possa in qualche modo manifestare le competenze maturate nell’ambito 

della progettazione grafica e del foto ritocco (cfr  Circolare: ES 04 - Argomento di Apertura del Colloquio Orale 2017-18) 
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2 Maggio 2018 

ALLIEVI DSA/BES: consegna (al docente referente) della prima edizione delle mappe concettuali da portare all’esame 

5 Maggio 2018 

Verranno esposti nelle classi gli elenchi di tutti i progetti/ schemi /argomenti così come risulteranno nel documento di Maggio. 

Eventuali errori andranno comunicati all’insegnante referente entro il 9 Maggio 

7 Maggio 2018 

ALLIEVI DSA/BES: restituzione delle mappe all’allievo, con indicate le correzioni da compiere per ottenere l’approvazione 

9 Maggio 2018 

Data ultima per segnalare eventuali errori riscontrati nell’elenco delle tesine e degli argomenti di introduzione dell’orale . 

10 Maggio 2018 

ALLIEVI DSA/BES: consegna all’insegnante referente dell’edizione definitiva delle mappe, con le correzioni suggerita. 

15 Maggio 2018 

Presentazione del Documento del Consiglio di Classe (→ Documento del 15 Maggio): si conclude il programma.  

Il periodo fino al termine delle lezioni è dedicato al ripasso e all’approfondimento. Eventuali argomenti «nuovi» (che comunque si 

sconsiglia di inserire) non saranno inseriti nel documento di Maggio. 

Da questa data in avanti, l’elenco dei progetti/ schemi/argomenti non potrà più essere modificato. 

5 Giugno 2018 

Per coloro che hanno scelto il PROGETTO DI RICERCA: data ultima per presentare al docente/tutor di riferimento l’elaborato di 

apertura del colloquio orale nella sua forma definitiva, in modo da poter procedere con l’ultima revisione, prima della chiusura del 

progetto e della stampa (cfr  Circolare: ES 04 - Argomento di Apertura del Colloquio Orale 2017-18). 

7 Giugno 2018 - Termine delle lezioni 

Ultimo giorno di lezione curricolare.   

Dal giorno 8 giugno in avanti è possibile incontrare i docenti disponibili per svolgere gli ultimi ripassi oppure concludere i lavori 

sull’approfondimento personale.  

12 Giugno 2018 

Esposizione tabelloni di ammissione all’Esame di Stato.  

14 Giugno 2018 

Per coloro che hanno indicato nel Documento di Maggio, l’argomento di apertura del Colloquio Orale:  

- Data ultima per la consegna (in Segreteria – sig.ra Annalisa) dell’edizione definitiva dell’elaborato scritto  di apertura del 

colloquio orale (cfr  Circolare: ES 04 - Argomento di Apertura del Colloquio Orale 2017-18).   

Tale scadenza vale per tutte  e tre le modalità di elaborazione dell’argomento di apertura del colloquio: PROGETTO DI 

RICERCA - SCHEMA ANALITICO o ARGOMENTO A SCELTA 

- Lo scritto di supporto all’orale (fascicolo, mappa, eccc…) va stampato e rilegato in DUPLICE COPIA: 

o una copia stampata in buona qualità va consegnata in Segreteria (verrà fatto firmare il registro di consegna); 

o una copia (di qualità anche modesta) va conservata a cura dello studente e portata con sé il giorno della prova orale. 

ESAME DI STATO 2018 

- 18 Giugno: Riunione plenaria delle commissioni e riunione preliminare dell’esame di stato (solo i prof.). 

- 20 Giugno, ore 8:00: Prima prova scritta (Italiano) – portare con sé un documento di identità valido e il vocabolario; 

In questa sede verrà stabilito il calendario delle prove orali ed estratta la lettera di inizio dei colloqui. 

- 21 Giugno, ore 8:00: Seconda  prova scritta Esame di Stato (Materia di Indirizzo) – portare con sé un documento di identità 

valido e gli strumenti didattici consentiti (dipende dalla materia); 

- 25 Giugno (in un orario che verrà comunicato): Terza  prova scritta Esame di Stato (Quattro materie scelte dalla 

Commissione) – portare con sé un documento di identità valido e gli strumenti didattici consentiti (dipende dalla materia); 

- In una data che ogni Commissione comunicherà per tempo: inizio dei Colloqui Orali. 

 

 

Il presente documento è stato dibattuto in sede di Collegio Docenti,  in data 2 Febbraio 2018 

integra e/o  sostituisce tutte le precedenti disposizioni assunte dal Collegio stesso. 

 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 


