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AVVISO

In relazione alla pubblicazione del DM n.39 del 29 gennaio 2015, relativo alle materie oggetto di
seconda prova scritta e all’affidamento delle discipline ai commissari esterni, si fa presente che il
passaggio dal previgente al nuovo ordinamento, ha comportato alcune complessità nella
identificazione degli indirizzi, articolazioni ed opzioni.
Si rendono pertanto necessarie alcune integrazioni e precisamente:
-

Codici di esame:LI01; LIQ1; EA01
Disciplina di seconda prova scritta classe di concorso A052 (anziché A051-A052);

-

Codice di esame IPVP
La disciplina “economia agraria e dello sviluppo territoriale”, affidata a commissario esterno,
appartiene alla classe di concorso A058 (anziché A038);

-

Indirizzi di studio di Liceo artistico - Indirizzo Arti figurative (Arte del plastico – pittorico)
Codice di esame LIC6
Nell’Indirizzo la seconda prova scritta “Discipline pittoriche, plastiche e scultoree” facendo
riferimento a due insegnamenti comporta da parte del candidato la possibilità di scelta di uno
dei due e pertanto la designazione, a pieno titolo, dei docenti dei due insegnamenti, ove i
distinti insegnamenti non siano affidati ad un unico docente. I commissari interni non
potranno comunque essere superiori al numero di tre.

Si invitano i Dirigenti scolastici, i Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali, i Direttori
Generali degli Uffici Scolastici regionali a voler effettuare un ulteriore controllo tra i codici
di esame e gli indirizzi di studio effettivamente in atto. Eventuali comunicazioni vanno
effettuate esclusivamente alla mail esamidistato@istruzione.it.
Da ultimo, all’interno del menù SIDI_Esami di Stato e di Abilitazione alla libera professione Gestione indirizzi e materie di esame è stata resa disponibile la funzione interrogazione
materie per indirizzo di esame , che consente agli istituti del secondo ciclo di individuare
il codice degli indirizzi di esame che meglio identifica i corsi attivati nelle quinte classi del
proprio istituto, attraverso il confronto con il quadro orario ordinamentale delle discipline
di insegnamento.

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Selezionando il tipo di percorso (Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali) e l’ambito di
riferimento (ordinamento, sperimentazioni nuovo ordinamento, Esabac, sperimentazioni
previgente ordinamento), l’utente della scuola può visualizzare prima l’elenco completo
degli indirizzi previsti per l’esame di Stato 2015, e su questo, mediante l’ulteriore selezione,
consultare in successione l’elenco delle materie affidate a commissari esterni con relativi
codici e classi di concorso e l’elenco delle discipline sulle quali la scuola potrà nominare i
propri commissari interni.
Si fa presente che i codici degli esami 2015 sono, in linea di principio, derivati dai codici
degli indirizzi usati per la determinazione degli organici ma non sono perfettamente
sovrapponibili con questi, dovendo gli Esami di Stato dare risalto alle numerose specificità e
“curvature” dei piani di studio proposti dalle scuole. Pertanto, le scuole dovranno utilizzare
i codici relativi alle “curvature” indicate nel D.M. n.39/2015.
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