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Prot. n. 588/1.1                                                                                                                  Adrano, 27/01/2023 

CIRCOLARE N. 125 

PERSONALE DOCENTE    GENITORI  ALUNNI DSGA E PERSONALE ATA AGLI ATTI SITO WEB   

 

Oggetto: Maturità 2023, in allegato le materie dei commissari esterni.  

 

Si informano tutti gli interessati sopra indicati che Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha firmato Il decreto 
per lo svolgimento degli Esami di Stato delle scuole secondarie di II grado in cui indica le discipline affidate ai 
commissari esterni delle commissioni d’esame di Stato secondaria II grado a.s. 2022/23.  
Le materie affidate ai commissari esterni sono indicate nei file allegati 

Visualizza Materie Licei 
Per le candidature dei docenti in qualità di commissari esterni il Ministero emanerà nelle prossime settimane 
un apposito decreto con le indicazioni per la presentazione della domanda. 

Ogni commissione sarà composta da 3 commissari esterni 3 commissari interni più il Presidente. 
I commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la 
normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte 

Le materie della seconda prova 

Come si svolge l’esame di Stato 2022/23 

E’ prevista una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 

8.30 di mercoledì 21 giugno 2023; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i 

singoli percorsi di studio e il colloquio, che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, 

culturale e professionale della studentessa e dello studente. Nel corso del colloquio, il candidato espone anche 
le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e le 
competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione civica. 
Cordialmente, distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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