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Circolare n. 241 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Ai candidati esterni 
Al personale docente e ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

 
 
 
 
Oggetto: materie seconda prova scritta e materie affidate ai commissari esterni, esame di stato A.S. 
2022-23 
 
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione e del Merito con Decreto n. 11 del 25 Gennaio 2023 ha individuato 
le discipline oggetto della seconda prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione 
per questo anno scolastico 2022-23 e le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’Esame. 
 
Quest’ultimo torna a svolgersi secondo la struttura definita dal decreto legislativo 62/2017: una prima prova 
scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di mercoledì 21 giugno 
2023; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e un 
colloquio orale.  
Si riportano i prospetti per indirizzo/articolazione dell’individuazione della seconda prova scritta e dei 
commissari esterni: 
 

 
Indirizzo: ITMM meccanica, meccatronica ed energia articolazione 

"meccanica e meccatronica"  
 

Presidente: Esterno 

Prima prova scritta affidata al commissario esterno: Lingua e letteratura italiana cl. A012 

Seconda prova scritta affidata al commissario interno: Disegno, progettazione organizzazione industriale 

 

Altre discipline affidate ai commissari esterni: Tecnologie meccaniche di processo e prodotto cl. A042 

 Lingua inglese cl. AB24 

 
Indirizzo: ITCR trasporti logistica art. "conduzione mezzo" opzione 

"conduzione mezzo aereo" 
 

Presidente: Esterno 

Prima prova scritta affidata al commissario esterno: Lingua e letteratura italiana cl. A012 

Seconda prova scritta affidata al commissario interno: Sc. navigazione struttura costruzione mezzo 

 

Altre discipline affidate ai commissari esterni: Elettrotecnica, elettronica e automazione cl. A040 

 Lingua inglese cl. AB24 

 
Indirizzo: ITEC elettronica ed elettrotecnica articolazione "elettronica" 

 

Presidente: Esterno 

Prima prova scritta affidata al commissario esterno: Lingua e letteratura italiana cl. A012 

Seconda prova scritta affidata al commissario interno: Elettrotecnica ed Elettronica 

 

Altre discipline affidate ai commissari esterni: Tecnologie e progettazione sistemi elettrici ed elettronici cl. A040 

 Lingua inglese cl. AB24 
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Indirizzo: ITET elettronica ed elettrotecnica articolazione "Elettrotecnica" 
 

Presidente: Esterno 

Prima prova scritta affidata al commissario esterno: Lingua e letteratura italiana cl. A012 

Seconda prova scritta affidata al commissario interno: Elettrotecnica ed Elettronica 

 

Altre discipline affidate ai commissari esterni: Tecnologie e progettazione sistemi elettrici ed elettronici cl. A040 

 Lingua inglese cl. AB24 

 
Indirizzo: ITTL informatica e telecomunicazioni articolazione "telecomunicazioni" 

 

Presidente: Esterno 

Prima prova scritta affidata al commissario esterno: Lingua e letteratura italiana cl. A012 

Seconda prova scritta affidata al commissario interno: Telecomunicazioni 

 

Altre discipline affidate ai commissari esterni: Tecnologie e progettazione sistemi elettrici ed elettronici cl. A040 

 Lingua inglese cl. AB24 

 
Indirizzo: ITTL informatica e telecomunicazioni articolazione "telecomunicazioni" 

quadriennale 
 

Presidente: Esterno 

Prima prova scritta affidata al commissario esterno: Lingua e letteratura italiana cl. A012 

Seconda prova scritta affidata al commissario interno: Telecomunicazioni 

 

Altre discipline affidate ai commissari esterni: Tecnologie e progettazione sistemi elettrici ed elettronici cl. A040 

 Lingua inglese cl. AB24 

 
Indirizzo: ITCM chimica, materiali e biotecnologie articolazione "chimica e 

materiali" 
 

Presidente: Esterno 

Prima prova scritta affidata al commissario esterno: Lingua e letteratura italiana cl. A012 

Seconda prova scritta affidata al commissario interno: Tecnologie chimiche industriali 

 

Altre discipline affidate ai commissari esterni: Chimica organica e biochimica cl. A034 

 Lingua inglese cl. AB24 

 
Indirizzo: ITCM chimica, materiali e biotecnologie articolazione " "biotecnologie 

ambientali" 
 

Presidente: Esterno 

Prima prova scritta affidata al commissario esterno: Lingua e letteratura italiana cl. A012 

Seconda prova scritta affidata al commissario interno: Biologia microbiologia e tecnologia controllo ambientale 

 

Altre discipline affidate ai commissari esterni: Chimica organica e biochimica cl. A034 

 Lingua inglese cl. AB24 

 
Indirizzo: ITCM chimica, materiali e biotecnologie articolazione "Biotecnologie 

Sanitarie" 
 

Presidente: Esterno 

Prima prova scritta affidata al commissario esterno: Lingua e letteratura italiana cl. A012 

Seconda prova scritta affidata al commissario interno: Biologia microbiologia e tecnologia controllo sanitario 

 

Altre discipline affidate ai commissari esterni: Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia cl. A015 – A031 – A050 

 Lingua inglese cl. AB24 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 
Firmato in digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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