Prot. 643 C/3

Potenza, 23/01/2015
Agli alunni e ai docenti
delle classi QUINTE
I.I.S. “F.S. Nitti”
CIRCOLARE N. 100

Oggetto: Esame di Stato – Seconda prova scritta

A partire dal mese di giugno 2015 si svolgeranno per la prima volta gli Esami di
Stato conclusivi dei percorsi scolastici modificati o introdotti ex novo dal riordino avviato
nel 2010 con il DPR 87 (Istituti professionali) e 88 (Istituti Tecnici).
Recentemente il MIUR ha diramato una circolare che anticipa quanto contenuto in
uno schema di regolamento, sottoposto al Consiglio di Stato per il prescritto parere, che,
tenuto conto dei nuovi piani di studio e dei nuovi indirizzi, articolazioni ed opzioni, esplicita
per la prima volta quali sono tali materie caratterizzanti oggetto della seconda prova
scritta.
Per quanto riguarda gli indirizzi, articolazioni ed opzioni presenti nel nostro Istituto si
specifica quanto segue:
ISTITUTO TECNICO
Settore Economico: “la seconda prova scritta riguarda situazioni o casi specifici tratti
dall’ambito economico-aziendale e richiede, oltre all’analisi, anche l’individuazione di
scelte operative e la motivazione delle soluzioni adottate”.
ISTITUTI TECNICI
Settore ECONOMICO
Indirizzo

AMMINISTRAZIONE,
FINANZA e MARKETING

Articolazioni

Opzioni

VBeVL

Economia aziendale

V A, V C, V D e V E

Informatica
Sistemi informativi
aziendali

Classi

Discipline
caratterizzanti
Economia aziendale

(entro il 31 gennaio si
saprà quale tra le due
materie sarà oggetto
della II prova scritta)

ISTITUTO PROFESSIONALE
Settore Servizi: “la prova fa riferimento a situazioni operative, richiede un’attività di
analisi, scelta e decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi e può
svolgersi secondo una pluralità di tipologie individuate dal regolamento. Ognuna di esse è
composta da due parti; la seconda parte è caratterizzata da quesiti tra i quali i candidati
dovranno scegliere”.
ISTITUTI PROFESSIONALI
Settore SERVIZI
Indirizzo

SERVIZI
COMMERCIALI

Articolazioni

Opzioni

Promozione
commerciale e
pubblicitaria

Discipline
caratterizzanti

Classi

Tecniche
professionali dei
servizi
commerciali
Tecniche
professionali dei
servizi
commerciali
pubblicitari

VA

VB

Si coglie l’occasione per comunicare che sul sito dell’Istituto (www.iisnittipotenza.gov.it) è
stata aperta una sezione dedicata agli Esami di Stato.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Debora INFANTE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma.2 del Decreto legislativo n.39/1993

