
 

 

OGGETTO: O. M. 45, in data 9 marzo 2023, disciplinante le modalità di espletamento 
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
costituzione e nomina delle commissioni di esame di Stato, conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione,per l’anno scolastico 2022/2023.

 

Per opportuna conoscenza, si trasmette l’ordinanza in oggetto, con il
sul sito M.I.  
Nel rinviare, per una trattazione maggiormente esaustiva e di dettaglio, alle previsioni
ordinanza, si riporta di seguito il calendario delle prove:
 
• prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 
 
• seconda prova scritta: giovedì 22 giugno 2023. La durata della seconda prova è prevista nei
di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali di nuovo
i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro
2022, n.164, la durata della prova è definita dalle commissioni, nei
quadri. 
 
• la prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 5 luglio 202
prova scritta suppletiva si svolge giovedì 6 luglio 2023, con eventuale prosecuzione nei giorni
successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni
 
 
 
 
Acquaviva delle Fonti, 17 marzo 2023

 

COMUNICATO N. 368/356 

Agli Studenti delle classi 

dell’IISS “Colamonico

OGGETTO: O. M. 45, in data 9 marzo 2023, disciplinante le modalità di espletamento 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nonché le modalità di 

nomina delle commissioni di esame di Stato, conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione,per l’anno scolastico 2022/2023. 

Per opportuna conoscenza, si trasmette l’ordinanza in oggetto, con il relativo allegato

Nel rinviare, per una trattazione maggiormente esaustiva e di dettaglio, alle previsioni
ordinanza, si riporta di seguito il calendario delle prove: 

• prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);

• seconda prova scritta: giovedì 22 giugno 2023. La durata della seconda prova è prevista nei
di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali di nuovo

ferimento sono stati adottati con decreto del Ministro dell’Istruzione 15 giugno 
2022, n.164, la durata della prova è definita dalle commissioni, nei limiti previsti dai suddetti 

• la prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 5 luglio 2023, dalle ore 8:30; la seconda
prova scritta suppletiva si svolge giovedì 6 luglio 2023, con eventuale prosecuzione nei giorni
successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni. 

Acquaviva delle Fonti, 17 marzo 2023 

Prof.ssa Chiara Losurdo

Ai Docenti 

tudenti delle classi quinte 

Al sito web 

dell’IISS “Colamonico-Chiarulli” 

 

OGGETTO: O. M. 45, in data 9 marzo 2023, disciplinante le modalità di espletamento 
istruzione nonché le modalità di 

nomina delle commissioni di esame di Stato, conclusivo del secondo ciclo di 

relativo allegato, pubblicata 

Nel rinviare, per una trattazione maggiormente esaustiva e di dettaglio, alle previsioni dell’allegata 

(durata della prova: sei ore); 

• seconda prova scritta: giovedì 22 giugno 2023. La durata della seconda prova è prevista nei quadri 
di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali di nuovo ordinamento, 

dell’Istruzione 15 giugno 
limiti previsti dai suddetti 

3, dalle ore 8:30; la seconda 
prova scritta suppletiva si svolge giovedì 6 luglio 2023, con eventuale prosecuzione nei giorni 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Chiara Losurdo 


