Comunicato stampa
Materie per la Maturità 2008: come seconda prova scritta Greco al Liceo Classico, Matematica al Liceo
Scientifico ed Architettura al Liceo Artistico.
Uil Scuola: sono interessati 2’129 studenti nella provincia di Ravenna
Il Ministro Fioroni ha firmato il Decreto che individua le materie oggetto della seconda prova scritta degli
Esami di Stato che si svolgeranno il giorno 18 giugno 2008 (prima prova scritta vale a dire la prova di
Italiano per tutti) e 19 giugno 2008 (seconda prova).
In particolare poi, per il Liceo Linguistico la seconda prova riguarda la Lingua Straniera e per il Liceo
Pedagogico, Pedagogia.
Per gli Istituti Tecnici e Professionali sono state scelte materie che caratterizzano i vari indirizzi e, come
per il passato, possono essere svolte in forma scritta, grafica o scritto-grafica o scritto-pratica, utilizzando
anche i laboratori dell’Istituto.
Il Decreto del Ministro Fioroni individua anche le materie affidate ai membri interni cioè ai Docenti
appartenenti al Consiglio di classe: Tali materie sono, per tutti gli indirizzi di studio: l’Italiano e la
Matematica ad eccezione del Liceo Scientifico dove al posto della Matematica compare Scienze.
La scelta delle materie affidate invece ai membri esterni, ha seguito quest’anno il criterio della rotazione
delle discipline, ciò permetterà a tutti i Docenti di cimentarsi come Componenti le Commissioni d’Esame e
restituisce all’Esame di Stato, a parere di Edera Fusconi, Segretaria della Uil Scuola di Ravenna,dignità e
serietà.
Ogni consiglio di classe sceglierà quali membri interni, tre Docenti della classe, tra cui
obbligatoriamente, il Docente della materia scelta come oggetto della 2° prova.
Gli studenti interessati che stanno frequentando le classi quinte delle Scuole Secondarie di 2° grado Statali
della provincia di Ravenna sono così ripartiti:
Tipologia di scuola
Liceo Classico
Liceo Scientifico
Liceo Artistico
Istituti Professionali
Istituti Tecnici
Totale

N° studenti classi quinte A.S. 2007/2008
329
412
56
674
658
2’129

Ravenna, 08/01/2008
Il Segretario provinciale Uil Scuola di Ravenna
Edera Fusconi

