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 Ai  Dirigenti Scolastici 
degli istituti di istruzione secondaria di II gra-
do statali e paritari della regione 
LORO SEDI 

   
e, p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti territoriali della regione 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Esami di Stato 2015. Prove combinate. 
 

Per alcuni indirizzi di studio degli istituti professionali, nonché per le articolazioni “Condu-
zione del mezzo” e “Costruzione del mezzo” dell’indirizzo Trasporti e Logistica degli Istituti tecnici 
tecnologici, il M.I.U.R. – Struttura tecnica Esame di Stato – ha provveduto a inserire nel plico telema-
tico una “prova combinata”, comprendente cioè al suo interno più seconde prove appartenenti ad indi-
rizzi assimilabili, al fine di consentire ai candidati lo svolgimento di seconde prove coerenti con i pia-
ni di studio effettivamente svolti. Tale soluzione è stata adottata allo scopo di prevenire le difficoltà 
derivanti da eventuali difformità tra l’indicazione risultante a sistema e la situazione di fatto (ad 
esempio inserimento del codice di indirizzo “generico” per una classe in cui è stata in realtà adottata 
una specifica “curvatura”, o inserimento del codice di una curvatura affine ma diversa da quella effet-
tivamente seguita). 

Questa integrazione non è visibile attualmente all’interno del plico telematico ma sarà nota 
all’apertura della prova il giorno dello svolgimento della stessa. Si ritiene utile pertanto inviare il pro-
spetto riepilogativo delle suddette prove combinate affinché le scuole interessate possano individuare, 
sulla base come detto dei contenuti effettivamente svolti, la prova che dovrà essere somministrata e 
dare quindi con sufficiente anticipo le conseguenti indicazioni ai presidenti di commissione. 

Si specifica che le prove combinate saranno inviate alle commissioni alle quali risulta asso-
ciato uno degli indirizzi elencati nei prospetti allegati come “indirizzo combinato” (righe a sfondo 
grigio); i plichi individuati dai corrispondenti codici (anch’essi a sfondo grigio nella colonna “prova 
plico”) conterranno quindi le prove previste per ognuno degli indirizzi elencati nel prospetto come 
“indirizzi contenuti” (righe a sfondo bianco). In particolare sarà possibile scegliere la prova corri-
spondente al codice già inserito dalla scuola, nel caso in cui questo sia effettivamente il più adeguato 
alla situazione reale. 

Si raccomanda la massima attenzione ai piani di studio svolti al fine di mettere i candidati in 
condizione di svolgere nel miglior modo possibile le prove. 

La presente comunicazione deve essere portata a conoscenza dei presidenti delle commis-
sioni interessate e comunque il suo contenuto sarà discusso nel corso della riunione dei presidenti 
prevista per lunedì 15 p.v. alle ore 15 presso il Liceo Galilei di Ancona. 
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