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Alla personale attenzione dei
Dirigenti Scolastici degli Istituti
Professionali
p.c. Agli Uffici di Ambito Territoriale
Al Coordinamento Servizio
Ispettivo

Oggetto: Esame di Stato 2023 negli Istituti Professionali
Come noto, con Decreto Ministeriale n.164 del 15 giugno 2022, sono stati pubblicati i Quadri
di riferimento e le Griglie di valutazione per la seconda prova scritta degli Esami di Stato
negli Istituti Professionali, a norma dell’art. 17, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 62/2017. Detto
provvedimento, disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione e anche alla pagina “Assetto
Normativo” della sezione del sito di questo Ufficio dedicata al riordino dell’Istruzione
Professionale (https://www.istruzioneer.gov.it/nuovi-ip_aggiornato/), costituisce atto di
peculiare rilevanza, atteso che al termine del corrente anno scolastico sosterranno l’Esame
di Stato per la prima volta studenti delle classi quinte degli Istituti Professionali come
riordinati con il D. Lgs. n. 61/2017.
Questo Ufficio, proseguendo nell’accompagnamento degli Istituti Professionali nelle varie
fasi del riordino di cui sopra, prevede anche per l’anno scolastico 2022/2023 appositi
percorsi laboratoriali per i docenti di tali Istituti, incentrati sui contenuti dei citati Quadri di
riferimento, che si svolgeranno indicativamente nei mesi di ottobre-dicembre 2022.
In particolare, si anticipa che i laboratori di cui sopra saranno dedicati agli indirizzi
Agricoltura e sviluppo rurale, Enogastronomia e ospitalità alberghiera, Industria e artigianato
per il made in Italy, Manutenzione ed assistenza tecnica, Servizi commerciali, Servizi per la
sanità e l’assistenza sociale, Arti ausiliarie delle professioni sanitarie Ottico e Odontotecnico.
Verranno successivamente comunicati i dettagli organizzativi e le modalità di partecipazione.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993
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