
Esami di Stato 2018/2019 
 

 

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 205 del 11 marzo 2019 il MIUR ha fornito le istruzioni 
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della 
scuola secondaria di II grado dell’a.s. 2018/2019. 

 

 

Calendario degli esami 

 

a. Operazioni propedeutiche 

I Consigli di classe dell'ultimo anno elaborano il 
Documento di presentazione della classe, 
esplicitando i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo e ogni 
elemento utile ai fini dell’esame. 

Entro il 15 maggio 2019 

Esame preliminare dei candidati esterni Di norma nel mese di maggio 2019 e, 
comunque, non oltre il termine delle lezioni. 

 

  

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-205-dell-11-marzo-2019-istruzioni-organizzative-e-operative-esame-di-stato-ii-ciclo-a-s-2018-2019.flc


 

b. Sessione ordinaria 

Plenaria delle Commissioni delle due classi 
abbinate 

17 giugno 2019 ore 8,30 

Prima prova scritta 19 giugno 2019 ore 8.30 

Durata massima: sei ore 

Seconda prova scritta, grafica o scritto-
grafica, compositivo/esecutiva musicale e 
coreutica 

20 giugno 2019 ore 8.30 

La durata è prevista dai quadri di riferimento 
allegati al DM 769/18 

Terza prova scritta nei casi previsti: 25 giugno 2019 ore 8.30 

Solo per i licei ed istituti tecnici presso i quali è 
presente il progetto sperimentale EsaBac e 

EsaBac-tecno e nei licei con sezioni ad opzione 
internazionale cinese, spagnola e tedesca. 

Correzione prove scritte Al termine della seconda prova secondo il 
calendario definito dalla Commissione. Il punteggio 
delle prove scritte deve essere pubblicato per tutti i 

candidati all’Albo dell’Istituto sede della 
Commissione d’esame, almeno due giorni prima 

della data fissata per l’inizio dei colloqui. 

Colloqui Tempistica definita dalla commissione d’esame 

  



 

c. Sessione suppletiva 

Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave e documentato 
motivo, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di 
sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il seguente calendario: 

Prima prova scritta suppletiva 3 luglio 2019 dalle ore 8.30 

Seconda prova scritta suppletiva 
4 luglio 2019 dalle ore 8.30 con eventuale 
prosecuzione, nei giorni successivi per gli 

indirizzi in cui la prova si svolge in più giorni. 

Terza prova scritta suppletiva 9 luglio 2019 dalle ore 8.30 

Colloqui Tempistica definita dalla commissione di esame. 

 

d. Sessione straordinaria 

In casi eccezionali, i candidati che si trovino nell'assoluta impossibilità di sostenere le prove scritte 
nella sessione suppletiva o il colloquio entro il termine previsto dal calendario definito dalla 
Commissione, possono chiedere di sostenere una o più prove d’esame di Stato in 
un'apposita sessione straordinaria. 

In questo caso la commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli 
interessati e all'Ufficio scolastico regionale competente. Successivamente il Ministero, sulla base dei 
dati forniti dai competenti USR, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di 
effettuazione degli esami in sessione straordinaria. 

 


